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Lo Stato “educatore”
dimentica lo sport
> Claudio Barbaro
Non è passato ancora molto tempo dalla
famosa (in senso negativo) campagna di
comunicazione istituzionale del Ministro
Lorenzin conosciuta come FertilityDay.
Obiettivo: sensibilizzare la pubblica opinione ad adottare stili di vita sani tali da
agevolare la fertilità (e dunque la natalità
concetto diverso, ma al primo collegato).
Al dila di come è stata effettuata ed al netto degli errori commessi, lo spunto da cui
vorremmo partire offerto da questa iniziativa è un principio importante: lo Stato
educatore. Lo Stato, cioè, che individua un
problema e cerca di mostrare ai suoi cittadini come risolverlo.
Alcuni saranno infastiditi dall'intento
pedagogico, altri lo riconosceranno come
naturale e strutturale. Noi siamo convinti
che tra i doveri dello Stato vi sia anche
quello di mostrare situazioni sociali rilevanti per il futuro della comunità ed offrire
soluzioni per affrontarle al meglio. E proprio qui stanno le note dolenti. Già perché
l'iniziativa del FertilityDay sembra poggiare su una colpevole dimenticanza: la
debole esistenza di precondizioni che
inducano gli Italiani e le italiane ad investire nella fertilità pensando di formare
una famiglia con figli. Tale situazione
dipende in larga parte proprio dallo Stato
- si veda ad esempio la questione degli asili, le norme a supporto della maternità e
paternità etc etc.
Lo stesso dicasi dello sport. Che la pratica
sportiva sia un toccasana è ormai risaputo. Che iniziare attività motoria sin da piccoli rappresenti per le persone una sorta
di assicurazione per la vita anche (per non

Prendendo spunto dal
FertilityDay vogliamo
sottolineare come le
Istituzioni abbiano il dovere
di operare concretamente
per migliorare le nostre
condizioni di vita.
L’attività motoria è
riconosciuta ormai
universalmente come un
tocca sana per la salute.
I costi per la pratica sportiva
però non sono irrisori e,
attualmente, sono
quasi totalmente
a carico dei cittadini

parlare della riduzione dei costi a carico
del Sistema Sanitario Nazionale). Si moltiplicano infatti i messaggi sulla necessità
di praticare sport e di farlo praticare ai
bambini. In teoria tutto facile in pratica
meno. Perché fare sport oggi ha un costo
non irrisorio che resta totalmente a carico
dei privati cittadini. Mancano veri incentivi pubblici tali da consentire alle famiglie
italiane di diventare praticanti sportive
tout court. E in un periodo di ristrettezze
economiche, all'interno di un paese in
ritardo nello sviluppo di una cultura spor-

tiva matura, le rinunce all'attività sportiva
sembrano (purtroppo) tagli naturali di
attività extra. Se a questo aggiungiamo il
peggioramento nelle abitudini alimentari
registrato recentemente, il quadro si fa
preoccupante.
Lo Stato infatti non dovrebbe limitarsi a
dire 'fate sport perché fa bene' dovrebbe
varare una serie di misure tali da indurre
le persone ad integrare l'attività motoria
nei propri stili di vita. Dovrebbe cioè incidere sul fattore costo e dovrebbe farlo sia
dal lato della domanda che dell'offerta. É
vero, infatti, come riportato dalla testata Il
Fatto Quotidiano, che iscrivere un bambino ad un'attività sportiva in Francia ha un
costo molto inferiore rispetto all'Italia, ma
siamo certi che il prezzo dello stesso nel
nostro paese sia penalizzato dal contesto
fiscale e tributario complessivo e di settore.
L'associazionismo (sportivo e non) in Italia
non viene aiutato, nonostante ne sia riconosciuta la funzione di ammortizzatore
sociale.
Nel settore sportivo quello legato agli
aspetti amatoriali poi rappresenta la
colonna portante di tutto il sistema e,
nonostante questo, ancora non gode della
considerazione e del supporto che merita.
Il Comitato Olimpico potrebbe esercitare
un ruolo importante nel sensibilizzare il
decisore pubblico su queste esigenze di
reale sostegno.
Cosa fare dunque? Arrendersi? No. Come
Enti di Promozione Sportiva abbiamo il
dovere di continuare ad essere promotori
di sport, ritrovando uno spirito e una forza
di settore tale da portare lo Stato ad essere
educatore a parole ed anche a fatti.
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Doping di Stato
La Russia, è ormai certo, per anni
ha somministrato ai propri atleti
sostanze illecite con la connivenza
dello Stato che dalle vittorie degli atleti
traeva enormi ritorni di immagine.
Ma non si tratta di un caso isolato.
Sono molti i Governi che hanno
usato e strumentalizzato lo sport
per i propri fini propagandistici
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> Marco Cochi
Uno dei casi più eclatanti e recenti di quanto lo sport
sia legato al potere politico è la vicenda del doping
di Stato in Russia. Un dossier di 320 pagine della
WADA (Agenzia mondiale antidoping), pubblicato
il 9 novembre 2015, accusa in primis il ministero
dello sport russo per connivenza con l’FSB (erede
del più noto KGB) che insieme a organismi minori,
si sono attivati su più piani per un sistematico ricorso a pratiche chimiche di miglioramento delle pre-

stazioni dei propri atleti. (Il dossier è scaricabile al
seguente link http://www.atleticalive.it/wp-content/uploads/2015/11/wada_independent_commission_report_1_en.pdf).
Secondo il rapporto, gli sportivi russi sono stati
coperti dall’apparato politico della Federazione russa che ha favorito il ricorso al doping in più discipline per raggiungere il massimo dell’efficienza
nelle manifestazioni ospitate in casa, come i Giochi
invernali di Sochi 2014 e i Mondiali di nuoto di
Kazan dell’anno scorso.
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Nella relazione è anche spiegato che il problema va oltre Sochi e Kazan e sarebbe
sistematicamente generalizzato a 312 casi,
che hanno coinvolto tutto lo sport russo. Un
sistema iniziato alle Olimpiadi di Vancouver nel 2010 che ha avuto effetti anche ai
Giochi di Londra 2012 e ai mondiali di atletica di Mosca 2013.
Tutti ricordano come negli anni della guerra
fredda il doping era d’uso nei Paesi dell’Est
Europa e la pratica si è trascinata fino ai
giorni nostri per dimostrare che la Russia
dei Giochi di Sochi non fosse solo tecnologia, impianti straordinari e organizzazione
perfetta, ma anche terra di grandi campioni,
però non autentici.
Quanto lo sport e la politica siano indissolubilmente legati, lo dimostra quello che
avviene in uno dei più tirannici degli odierni
regimi, quello della Corea del Nord. Lo
testimonia l’inviato della BBC Tim Hartley,
che nel maggio 2013 ha raccontato come si
svolge un incontro di calcio nel Regno Eremita (possibile leggere l’articolo su
w w w. b b c . c o m / n e w s / m a g a z i n e 22470430).
Hartley descrive un match disputato allo
stadio Kim II-sung, inaugurato nel lontano
1926 durante l’occupazione giapponese
della Corea, quando era conosciuto come
stadio Girimri.
Il cronista riporta di una partita disputata in
un’atmosfera surreale enormemente differente da quella che caratterizza gli incontri
nel resto del mondo: “Lo stadio intitolato al
padre della patria è un impianto da 50mila
posti per accedere al quale non ci sono né
code né tornelli. Sugli spalti siedono in
silenzio tombale file di uomini con indosso
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identici abiti scuri e cravatte rosse e nessuno porta bandiere o sciarpe in vista, però
tutti gli spettatori hanno una spilla appuntata sul petto, che non ritrae il distintivo della squadra locale, il Pyongyang FC, ma
l’immagine del grande leader Kim II-Sung.
Sorprendentemente nessuno ha fiatato né
tantomeno esultato, quando il Pyongyang
ha infilato un calcio di rigore nella rete
degli avversari dell’Amrokgang”.
Il match si concluse poi con la vittoria della
squadra di casa, ma Tim Hartley riporta che
sarebbe stato impossibile capirlo dalla reazione della folla, che per tutto l’incontro
non si è mai scomposta. Tantomeno nessuna emozione traspariva sui volti dei soldati
e dei fedeli di partito mentre marciavano in
silenzio fuori lo stadio.
L’essenza della propaganda calcistica nordcoreana trapela tutta in un intervista rilasciata nel maggio 2014 al quotidiano britannico “The Guardian” dal portiere del
Pyongyang City e della Nazionale,
RiMyong-guk (possibile leggere l’intervista
su
www.theguardian.com/world/2014/may/1
5/north-korean-footballer-ri-myong-guk).
L’estremo difensore racconta: “La finale di
Coppa in Corea del Nord non ha eguali,
metà dei posti nello stadio sono per i civili,
che in estate indossano tutti cappelli bianchi, camicie bianche e cravatte rosse, mentre l’altra metà è per i soldati. Gli steward
controllano i tifosi con delle
bandierine, istruendoli su quando cantare o
acclamare e dopo ogni gol la folla applaude
all’unisono. Poi, se il leader supremo è presente tutta la squadra che ha segnato si precipita dinnanzi a lui per salutarlo”.

Un altro regime che ha utilizzato lo sport
per esaltare la propria immagine è stato
quello nazista. Una delle prove più evidenti
di quanto la pratica sportiva fosse funzionale all’affermazione del popolo ariano è il
famoso film “Olympia”, il primo in assoluto sulle Olimpiadi.
Il lungometraggio fu girato dalla regista
tedesca Leni Riefenstahl per documentare i
Giochi di Berlino del 1936, ma anche per
riflettere sul loro significato e celebrare i
numerosi successi sportivi conseguiti
durante la manifestazione dagli atleti tedeschi.
Gli ideologi del Terzo Reich commissionarono la pellicola alla cineasta tedesca nella
consapevolezza che i Giochi potevano
diventare un formidabile mezzo di propaganda sul piano politico e un palcoscenico
ideale per mostrare la superiorità della razza
ariana rispetto alle altre.
Il documentario riuscì pienamente nel primo intento sperimentando innovative tecniche di ripresa. La sua realizzazione richiese quasi due anni durante i quali la Riefenstahl dovette visionare i più di 400mila
metri di pellicola di girato, selezionare le
scene del film e montarle.
La propaganda del regime nazista condizionò anche il calcio. Già nel 1933, pochi mesi
dopo l’avvento di Hitler al potere, furono
esclusi dal campionato tedesco tutti i giocatori, proprietari di club, sponsor e giornalisti di origine ebraica.
Emma Anspach e HilahAlmog, nel saggio
“Nazi Philosophy and Sport”, scritto nel
2009, osservano che il calcio fu utilizzato
strategicamente da Hitler anche per promuovere la sua politica. Secondo i due studiosi, l’ascesa di Hitler, cominciata nel
1924, coincise con l’affermazione del football come uno degli sport più popolari in
Germania, mentre, dopo l’epurazione degli
ebrei, la ‘DeutscherFussball-Bund’ (DFB,
la nazionale tedesca) diventò uno strumento
per trasmettere il sostegno del popolo germanico al regime nazista.
Diverse regole furono introdotte dalla DFB
dell’epoca per sostenere il rafforzamento
del regime, come l’obbligo per le squadre
avversarie di eseguire il saluto nazista prima di ogni partita. In alcune occasioni, però,
tale imposizione fu causa di problemi, come
accadde il 14 maggio del 1938, quando la
Nazionale di calcio inglese si trovò a giocare un amichevole contro la Germania

davanti ai centomila spettatori che gremivano l’Olympiastadion di Berlino.
Alla partita erano presenti i più importanti
gerarchi nazisti come Hermann Goering,
Rudolf Hess e Joseph Goebbels e soprattutto per questo l’incontro avrebbe dovuto
aprirsi con una potente celebrazione politica. Così, nei momenti precedenti alla gara,
quando furono intonate le prime note dell’inno nazionale tedesco, i giocatori inglesi
alzarono le braccia dritte al cielo per il saluto nazista.

Il giornalista sportivo Jim Weeks ha scritto
sulle pagine di Vice Sports, che sebbene siano passati quasi ottant’anni, i britannici non
hanno mai digerito il diktat del saluto al
Fuhrer. Weeks ricorda che i giocatori inglesi
erano stati preparati prima della gara rispetto al fatto che avrebbero dovuto eseguire il
saluto nazista. Nonostante l’ordine provenisse direttamente dal Foreign Office, la
squadra inizialmente intendeva rifiutarsi di
elevare le braccia al cielo prima della partita.

I calciatori inglesi furono poi convinti dall’ambasciatore britannico dell’epoca in
Germania, Sir Neville Henderson, che
insieme all’allora segretario della Football
Association inglese Sir Stanley Rous (dal
1961 al 1974 presidente della FIFA), ricordarono agli atleti che il loro diniego poteva
influire sull’andamento delle relazioni
anglo-tedesche, già logorate dall’Anschluss
e dalla crisi dei Sudeti.
L’attaccante inglese Stanley Matthews, il
primo pallone d’oro della storia, che fu
tra i marcatori nella vittoria per 6-3 dell’Inghilterra, ricordò:
“Tutti i giocatori dell’Inghilterra erano lividi e totalmente contrari al saluto nazista, me
compreso”.
Del resto lo sport è sempre stato fin dalle
origini una componente della politica. La
riprova è che durante lo svolgimento dei
Giochi olimpici nell’antichità le guerre erano sospese. Nell’epoca contemporanea è
avvenuto il contrario e le manifestazioni
sportive internazionali spesso hanno rappresentato un surrogato ai conflitti armati,
come dimostrato dal massacro degli atleti
israeliani alle Olimpiadi di Monaco.
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aereo, l’anima giovane del nuoto distrutta
tra quarantadue sventurati, nel rogo incancellabile di un Convair della Lufthansa,
nei nomi e con i nomi di Bruno Bianchi,
di Amedeo Chimisso, Sergio De Gregorio, Chiaffredo Rora, Carmen Longo,
Luciana Massenzi, Daniela Samuele, di
Paolo Costoli e di Nico Sapio. Il 1966 dello sport fu anche stagione dei titoli mondiali persi da Nino Benvenuti e Salvatore
Burruni, della sconfitta dell’Italia del calcio ad opera d’un oscuro nordcoreano a
nome Pak Doo Ik, delle fulminanti affermazioni europee di Abdon Pamich, di
Eddy Ottoz e di Roberto Frinolli sui terreni atletici di Budapest.
Della nascita della Scuola, il 2016 ha celebrato il cinquantenario. Poiché i documenti hanno un senso in qualsiasi ricostruzione storiografica, mette conto evocare i nomi di coloro che nell’occasione
sottoscrissero quella nascita: Giulio Onesti presidente, Adriano Rodoni e Giuseppe
Pasquale vice, Beppe Croce, Diodato
Lanni, Renzo Nostini, Giosué Poli componenti, Mario Saini segretario generale.
Assistenti, Giorgio de Stefani quale membro del Comitato olimpico internazionale,

22 dicembre 1966, impianti dell'Acquacetosa,
inaugurazione ufficiale della Scuola Centrale dello Sport

Marcello Garroni, Giordano Bruno Fabjan e Luigi Chamblant vice segretari generali. Sintetizzati testualmente in quattro
capoversi, ecco gli scopi all’origine dell’iniziativa. Curare, attraverso corsi triennali, la formazione di personale altamente
specializzato per la preparazione degli
istruttori nelle varie discipline sportive
per il loro inserimento nell’organizzazione sportiva nazionale. Organizzare corsi
di perfezionamento, aggiornamento e specializzazione per gli istruttori di educazione fisica e delle varie organizzazioni sportive. Promuovere il progresso di studi e
ricerche volti ad utilizzare, nel campo dello sport, i dati e i contributi offerti dalle
principali scienze. Instaurare una rete di
scambi, a carattere culturale e tecnico, con
analoghe organizzazioni estere, al fine di
seguire in ogni settore gli sviluppi delle
varie discipline biologiche, pedagogiche e
tecniche.
La Scuola nasceva nello stesso anno in cui,
con la pubblicazione di un Libro Bianco,
il Comitato olimpico nazionale metteva i
governi dinanzi alle loro responsabilità a
cospetto di una realtà imbarazzante, avviata fin dal 1946 e progressivamente molti-

plicata con la crescita esponenziale dei
concorsi pronostici legati al campionato di
calcio: lo Stato finanziato da un pallone. Il
caso volle che proprio dagli ambienti calcistici uscisse la nomina del primo direttore organizzativo della Scuola, Giuseppe
Baldo, estrazione veneta, tra i superstiti
della Nazionale condotta da quel grand’uomo che fu e resta Vittorio Pozzo, vincitrice nella rassegna olimpica berlinese
del 1936 con le realizzazioni finali contro
l’Austria, nei tempi supplementari, di
Annibale Frossi. Il corpo docente fu estratto di peso dalla comunità scientifica e
accademica nazionale e dalla crema tecnica delle varie discipline. Lo spazio non ne
consente una citazione completa, ma si
peccherebbe di superficialità ove si dimenticassero i nomi di Vincenzo Virno, Eugenio Enrile, Ferruccio Antonelli, Vincenzo
Cappelletti, Sisto Favre, Annibale Vitellozzi, Giorgio Oberweger, primo direttore
tecnico, Antonio Dal Monte, Giuseppe
Russo, Carlo Vittori, Nicola Placanica,
Mario Di Gregorio, Nello Paratore, Riccardo Agabio, Giorgio Pessina, Natalino
Rea, Costantino Dennerlein, Ercole Matteucci, Giancarlo Primo.

50 anni e non sentirli
Quest’anno è stato celebrato
il mezzo secolo di vita della
Scuola Centrale dello Sport
istituita dal Coni nel 1966 da
una geniale intuizione del
Presidente Giulio Onesti
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> Augusto Frasca

La stagione 1966 fece registrare una delle
migliori raccolte mai realizzate nella storia ultracentenaria dello sport italiano. Fu
nel dicembre precedente, ventiduesima
sessione del Consiglio nazionale del
CONI, che tra gli affreschi di Angelo
Canevari e Luigi Montanarini prese vita

l’annuncio di Giulio Onesti volto ad istituire la Scuola Centrale dello Sport. Pochi
mesi, e il 5 maggio 1966 quell’annuncio
si trasformò in una decisione ufficiale della Giunta esecutiva. Grande iniziativa, in
un anno pur tuttavia segnato dalla seconda
tragedia collettiva patita dallo sport nazionale dopo lo schianto granata del 1949
sulla collina di Superga: Brema, altro

18 dicembre 1969, alzabandiera per l'inaugurazione
del quarto anno accademico della Scuola
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Da quell’iniziativa, con qualche variante
in corso d’opera che sarebbe risultata vincente, e attraverso lunghe, ingombranti,
travagliate burocrazie parasindacali, nacque una classe professionale, una nuova
frontiera che consentì di mantenere per un
trentennio, ad alti livelli di dignità, l’impianto dirigenziale nelle strutture centrali
del Foro Italico e nelle federazioni sportive. Un impianto che in più occasioni,
soprattutto nelle stagioni Ottanta e Novanta, fece da fertilizzante rispetto ad un
ambiente disinvoltamente impoverito da
dissennati, medioevali reclutamenti in

massa, specie d’origine sabina. In parole
povere, il meglio uscito dalla Scuola dello
Sport fu il meglio capace di collegarsi con
il meglio della precedente generazione di
grandi dirigenti, quelli emersi nell’ultimo
periodo del ventennio fascista e recuperati
nell’immediato dopoguerra, i Bruno Zauli,
i Mario Saini, Marcello Garroni, Giordano
Bruno Fabjan, Virgilio Tommasi, poi
affiancati da personaggi di varia estrazione
e provenienza del livello di Mario Vivaldi,
Donato Martucci, Angelo Menna.
Duecentotrentuno furono i Maestri dello
Sport diplomati nei primi nove anni d’atti-

vità. Quella generazione, così nevralgica
nella piccola grande storia dello sport, con i
suoi epigoni, è da tempo esaurita, e v’è poco,
all’orizzonte, che ne prometta una rinascita.
Resta, dal 2013, a spolverare il passato, e a
stimolare, nei limiti, il presente, un’Accademia. Chi ne sia curioso, vi si può imbattere
nei primi metri dell’impianto dell’Acquacetosa, negli stessi scorci evocati nelle memorie romane di Goethe, proprio sotto lo sguardo in bronzo che la raffinatezza artistica di
Dino Morsani dedicò all’uomo che quella
Scuola fortissimamente volle, e alla cui
affermazione molto si impegnò.

Gli allievi del primo Corso di Maestri dello Sport

1967-1969 - 1° Corso di Maestri dello Sport

Giorgio
Oberweger,
primo
Direttore
tecnico della
Scuola
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Tommaso Assi atletica, Felice Baldini atletica, Manlio Benigni canottaggio, Pietro Boscaini nuoto, Carlo Buldrassi lotta, Gianfranco Carabelli atletica, Antonino
Caudullo lotta, Luigi Cimnaghi ginnastica, Roberto Contento atletica, Giacomo
Crosa atletica, Giovanni Del Franco pallacanestro, Carlo Devoti atletica, Italo Di
Antonio pallacanestro, Giuseppe Gentile atletica, Maurizio Giovannini nuoto,
Edoardo Gregori ciclismo, Ermanno Iaci pallacanestro, Angelo Lavarda ciclismo,
Giovanni Leali calcio, Pietro Masera pesistica, Pasquale Mazzeo atletica, Joseph
Messner atletica-sci, Luciano Mica atletica, Carmelo Pallara pesistica, Tullio
Paratore pallacanestro, Alessandro Pica calcio, Arcangelo Pinelli scherma, Carlo
Piovan pesistica, Augusto Rosati ciclismo, Sandro Rossi pallanuoto, Giovanni
Russo pallacanestro, Giuliano Spingardi canottaggio, Guido Vantaggiato calcio,
Romano Veneri atletica, Giuseppe Vitti pallacanestro, Carlo Vivio nuoto, Giosuè
Zenoni ciclismo. Tra i docenti, al termine del primo corso furono nominati Assistenti dei titolari degli insegnamenti Assi, Buldrassi, Cimnaghi, Crosa, Lavarda,
Masera, Paratore, Spingardi, diplomati con 110 e lode e proposta di pubblicazione, più Rossi, Di Antonio, Gentile, Pinelli.
Accademia dei Maestri dello Sport. È stata istituita il 9 maggio 2013. Presidente
è Gianfranco Carabelli, vice Ernesto Zanetti, segretario Alessandro Pica, consiglieri Marcello Standoli, Carlo Devoti, Daniele Cimini, Giuseppe Antonini, probiviri Maurizio Gamba, Angelo Lavarda, Michele Maffei.

SPORT CON LA VALIGIA

I tecnici italiani di tutti gli sport hanno fama e credibilità fuori dai confini nazionali ed ottengono,
in un momento di difficoltà economica del nostro Paese, ingaggi ormai irraggiungibili qui da noi.
Calcio, basket, scherma, pallavolo, facciamo scuola in tutto il mondo

> Federico Pasquali
In Italia si impara l'arte o il mestiere e
all'estero si va per guadagnare soldi. Questo è un motivetto ricorrente ormai da
decenni. Dai medici ai fisici e agli ingegneri, fino ai carpentieri e ai meccanici,
ormai da decenni gli italiani salutano il
Bel Paese per accomodarsi in lidi più vantaggiosi a livello economico e non solo.
Per i “mestieranti” dello sport, invece, il
processo di emigrazione è stato più lento
e soprattutto recente. Tolto qualche pugile
che sbarcava negli States per fare soldi e
successo e qualche driver o fantino, fino
a pochi anni fa i casi di atleti che lasciavano l'Italia si contavano sulle dita delle

mani. Nel 1976, quando il re dei bomber
biancocelesti Giorgio Chinaglia si trasferì
a New York per giocare con il Cosmos,
furono versati fiumi di inchiostro tant'era
rara la notizia. Ma come, un calciatore che
vive nella patria del calcio se ne va oltreoceano a giocare con chi quasi non sa cosa

sia il pallone? Dopo di lui i casi si sono
moltiplicati nel calcio e con rare eccezioni
in altri sport di squadra come il basket e
il volley. Ancora più recente invece è
l'emigrazione degli allenatori italiani. Per
decenni, in quasi tutte le discipline sportive, calcio incluso, abbiamo portato centinaia di tecnici di ogni parte del mondo a
guidare i nostri club, le nostre nazionali e
un infinito numero di atleti di ogni disciplina, dall'atletica leggera alla scherma,
dalla ginnastica al pentathlon moderno.
Da qualche anno, invece, si assiste ad
un'inversione di tendenza che, se si esclude in parte il calcio, inizia un po' a far preoccupare il mondo dello sport italiano.
Calcio a parte, dicevamo, in quanto è

Ettore
Messina

l'unico sport professionistico in Italia,
dunque i club sono nelle mani perlopiù di
imprenditori che non hanno quasi mai la
priorità di far quadrare i budget e soprattutto hanno la pretesa di vedere la loro
squadra vincere e subito. Dunque sono
disposti a ingaggiare allenatori di qualsiasi nazionalità, purché abbiano un curriculum da vincenti. Ma in questo lungo periodo di crisi economica anche i presidenti
dei club calcistici iniziano a farsi due conti
puntando sui tecnici nostrani. O meglio su
quei pochi di grido che sono anora disponibili ad allenare da noi, perché scorrendo
la lista di alcuni tra i più vincenti o comunque convincenti allenatori degli ultimi
anni si nota come siano tutti accasati
all'estero o comunque lo sono stati per
molti anni. Capello, Lippi, Conte, Ancelotti, Ranieri, Zaccheroni, Guidolin, Di
Matteo e fino a poco tempo fa nella lista
c'erano Trapattoni, Lippi, Spalletti, Di
Matteo, Zola, Vialli. Insomma un lista di
alta qualità. E non si può nascondere come
i risultati in campo internazionale sia dei
nostri club (caso finale di Champions della Juventus a parte) sia della Nazionale
(dopo il Mondiale vinto nel 2006) siano
poco esaltanti.

Ma addentrandoci più nello specifico
degli altri sport troviamo decine di bravi
e ottimi allenatori formatisi nelle palestre
e sui campi italiani che sono emigrati
all'estero riscuotendo nella maggior parte
dei casi dei grandi successi.
Il caso più eclatante, forse, è quello del
tecnico di basket bresciano Sergio Scariolo. Ad oggi risulta l'allenatore italiano più
vincente della storia a livello di nazionali.

Sergio
Scariolo
Carlo
Ancelotti
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SPORT CON LA VALIGIA
Nel suo palmares spiccano tre titoli europei, un argento e un bronzo olimpico: tutti
titoli conquistati con la nazionale di
basket della Spagna. Altro tecnico vincente di basket emigrato è Ettore Messina,
che oltre un decennio fa ha iniziato a girare il mondo allenando in Russia, Spagna
fino allo sbarco nell'Nba statunitense. Fortunatamente per noi, Messina è anche tecnico della nostra Nazionale dallo scorso
anno. E anche un ex ct azzurro, Simone
Pianigiani, se ne è andato prima in Turchia
e ora in Israele. Rimanendo nel campo
degli sport indoor, il fenomeno dei tecnici
emigrati più importante è quello che
riguarda il volley. La lista dei nostri allenatori, indubbiamente tra i più preparati al
mondo, che hanno cercato fortuna all'estero è davvero corposa. E la maggior parte
hanno, o hanno avuto tra le mani le nazionali e non una “semplice” squadra di club.
Andrea Giani alla guida della nazionale
maschile della Slovenia, Roberto Santilli
di quella maschile della Polonia, Carlo
Parisi di quella maschile della Repubblica
Ceca, Daniele Capriotti di quella femminile dell'Islanda, Giovanni Guidetti in
sequenza di quelle maschili di Bulgaria,
Germania e di quella femminile dell'Olanda, Luciano Pedullà di quella femminile
della Germania, Vincenzo Nacci di quella
maschile del Venezuela, Daniele Bagnoli
Valentina Quaranta
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Stefano
Cerioni

di quella maschile della Russia, Marcello
Abbondanza di quella femminile della
Bulgaria e Massimo Barbolini di quella
femminile della Turchia. E la lista continua se ci inseriamo anche i tecnici che guidano o hanno guidato squadre di club
maschili e femminili. Un altro sport di
grande tradizione che soprattutto negli
ultimi ha iniziato a vedere la fuga dei tecnici è la scherma. I casi più eclatanti sono
quelli di Stefano Cerioni, due volte olimpionico da atleta, allenatore di alcune delle fiorettiste e fiorettisti azzurri più forti
di sempre, che qualche anno fa se n'è
andato in Russia ottenendo da subito ottimi risultati con la nazionale maschile. E
di Andrea Magro, che con la nazionale italiana ha conquistato il numero record di
16 medaglie olimpiche, emigrato prima in
Giappone e dopo in Germania. Prima di
loro, in realtà, già altri big della scherma
italiani avevano salutato il Bel Paese: su
tutti, citiamo i maestri Bortolaso e Tomassini, che andarono a guidare rispettivamente le nazionali tedesca e francese. E
uno degli ultimi ad andarsene all'estero è
stato Massimo Omeri, che ha allenato
Trillini e Cassarà, tra gli altri, ora trasferitosi ad Hong Kong. La fuga dei tecnici
riguarda anche altri sport. Daniele Ferri è
stato chiamato alla guida della nazionale
di pallanuoto della Thailandia, diventando
una star dell'intera nazione asiatica dopo
aver vinto l'oro ai Giochi del sud est asiatico. Prima di lui Paolo Malara ha lasciato
l'Italia, dove era stato ct del Settebello, per
guidare in sequenza la nazionale francese,
iraniana e cinese. Valentina Quaranta,
nove scudetti vinti con nell’hockey su prato, al termine della carriera è approdata in
Tanzania, dove è diventata ct della nazionale femminile. Nel ciclismo Beppe Mar-

tinelli, direttore tecnico di lungo corso in
Italia (sotto la sua guida Pantani vinse
Giro e tour nel 1998), ha lasciato il nostro
paese per guidare la squadra kazaka dell'Astana, portando Nibali al successo del
Tour nel 2014. Nella marcia, Sandro
Damilano, ex ct della nazionale italiana,
nel 2011 è andato in Cina a guidare la
nazionale che vince tutto ormai da anni.
Nel nuoto da segnalare la storia di Andrea
Di Nino, tecnico giramondo che alla guida
della nazionale russa ha fatto incetta di
medaglie all'Olimpiade di Londra 2012. Il
bravo tecnico di sci Livio Magoni, invece,
ha preferito andarsene dall'Italia per ricoprire ruoli tecnici nelle nazionli polacca,
monegasca e infine slovena, contribuendo
tra l'altro ai successi della slovena Tina
Maze. Chiudiamo con un caso davvero
singolare. Nel rugby, da quando siamo nel
Torneo delle Sei Nazioni, l'Italia ha sempre avuto ct stranieri. Eppure Massimo
Cuttitta, ex pilone azzurro fino al 2000, è
stato chiamato nel 2009 dalla nazionale
scozzese, vincitrice di 22 edizioni del Torneo conosciuto oggi come 6 Nazioni,
come allenatore degli avanti. Insomma,
l'ennesima eccellenza tecnica che se n'è
andata fuori dai confini.
Massimo
Cuttitta

SPORT AMATORIALE

Ma dove vai
italiano in bicicletta?

con pedalata assistita (un piccolo motore
elettrico, in pratica, aiuta il ciclista a pedalare sui tratti più impervi).In un mercato
così allargato, fatto di una domanda e di
un’offerta sempre più diversificate, anche
i centri sportivi e le palestre hanno giocato, e giocano, un ruolo determinante per il
cambiamento delle abitudini degli italiani.
Quando intorno alla metà degli anni ’90
al “California di Rimini”, evento dedicato
al microcosmo del fitness, l’ultra-cycler
sudafricano Johnny G, aka Johnny Goldberg, presentò il Programma Spinning
nessuno poteva immaginare quale impatto
e quale positiva ricaduta avrebbe avuto
nella vita di tanti utenti del wellness da
palestra. Lo “Spinning Program”, basato
su andature codificate e caratterizzato da
una base musicale, ha rappresentato negli
anni passati una delle molle che ha spinto
molte persone a inforcare una bicicletta e
a divenire, stagione dopo stagione, sempre più esigenti per quel che concerneva
le classiche “uscite domenicali”. Negli

anni d’oro del marketing della mitica pronipote della “yellow best” assistemmo a
un curioso travaso: molti ciclisti esperti
approdarono in palestra per allenarsi “a
secco” con lo Spinning, e per contro molti
“Spinner” provetti (tanti gli istruttori) iniziarono a uscire nel fine settimana con la
mountain bike o la bici da strada. Tutto
questo mondo, nato praticamente dal nul-

la, è cresciuto qualitativamente, quantitativamente, e sta diventando adulto.
L’istanza che oggi maggiormente viene
reiterata da questo ambito riguarda soprattutto - l’integrazione delle due ruote
con i moderni sistemi di trasporto pubblico. Si attendono risposte chiare, ma
soprattutto soluzioni pratiche. Come la
bicicletta.

Nel luglio scorso è partito in Italia un progetto per la creazione di un sistema di ciclovie
turistiche nazionali: tante le Regioni interessate, mentre Roma avrà il suo Grab (Grande raccordo
anulare delle bici). Stimato in 25 milioni di unità, il numero dei cicloamatori nella Penisola
è cresciuto anche grazie allo Spinning Program di Johnny G.

> Alessandro Cini
E ciclo-rivoluzione sia. La firma del protocollo d’intesa tra il Ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio,
e il sindaco di Roma, Virginia Raggi, per
la progettazione e la realizzazione del
Grab, il Grande raccordo anulare delle
biciclette della Capitale, rappresenta un
piccolo tassello di un progetto molto più
ampio che ha visto la luce con la Legge di
Stabilità 2016. L’obiettivo italiano è chiaro: stare al passo con l’Europa, facendo
proprio l’accordo sul “Masterplan” a
livello continentale per la mobilità su due
ruote, ma soprattutto puntare a creare un
nuovo stile di vita (e di turismo) che coinvolga, da nord a sud, il maggior numero
di Regioni.
Il Grab, quindi, andrà a completare la
mappa del sistema di ciclovie turistiche
nazionali indicata ufficialmente intorno
alla fine del luglio scorso,con la firma dei
protocolli di intesa tra il ministero delle
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Infrastrutture, quello dei Beni culturali e
diversi Enti regionali. Sottolineare con
enfasi la ratifica dell’accordo di Roma,
tuttavia, sarebbe riduttivo, poiché il
modello che si intende realizzare in tutta
Europa passa per la realizzazione di nuove
infrastrutture, con lo sguardo rivolto verso
un futuro a base di trasporto sostenibile e
di buone pratiche. Per quel che riguarda
la nostra penisola diversi saranno gli interventi e le opere strettamente legate al progetto: l’idea, infatti, è quella di sfruttare
percorsi attualmente già utilizzati da
cicloamatori e turisti a due ruote, rendendoli fruibili per un’utenza sempre più
ampia. La stampa italiana che si è occupata nei mesi scorsi del progetto ha indicato tra i luoghi che saranno interessati dai
lavori, oltre alla Capitale, anche la Liguria, la Lombardia, la Campania, la Puglia
(anche se la lista è ben più ampia). Trattando di sport, ovviamente, non possiamo
soffermarci alla semplice cronaca politica, perché in gioco non c’è solo una diver-

sa fruizione del nostro panorama paesaggistico e culturale, ma anche un approccio
a uno stile di vita meno sedentario e più
votato al movimento. A tale proposito è
forse il caso di ricordare come in Italia,
secondo alcune stime (anno 2012), il
numero complessivo di chi utilizza la bicicletta per sport, per turismo o anche come
mezzo di trasporto cittadino sia vicino a
25 milioni, una cifra eccezionale che
avrebbe dovuto indurre alla riflessione già
da qualche anno. Per altro, come sempre
accade per i fenomeni di massa, anche
l’industria e la tecnologia sono venute
incontro a chi usa la bici in alternativa alla
macchina. Accanto a materiali costruttivi
sempre più leggeri e resistenti, all’abbigliamento “urban” che viene consigliato a
quanti usano la bicicletta e a negozi specializzati che vendono ogni tipo di gadgetper le due ruote, oggi c’è una novità
importante: in una città come Roma, nota
per i suoi epici “sette colli”, sempre più
spesso si vedono in strada modelli di bike
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SPORT PARALIMPICO

La vita in tre S

schermitrice, è la sua arma migliore. E
allora, ecco spuntare sul suo volto l'amarezza nel commentare la possibilità sfumata di organizzare le Olimpiadi e Paralimpiadi Estive nella capitale:
"Indubbiamente sono delusa, Roma 2024
sarebbe potuta essere una grande occasione per la città ma purtroppo è stato deciso
di 'chiudere la partita' ancora prima d’iniziarla. Secondo me, invece, bisognava
provarci: anche per Expo, di cui sono stata
Ambassador, ci sono state un sacco di
discussioni ma alla fine sono stati sei mesi
molto importanti e certe possibilità non
bisogna farsele scappare! Non dobbiamo
aver paura di fallire, se io ne avessi avuta
oggi sarei ancora su una carrozzina chiusa
in casa".
La scelta della Giunta capitolina a Cinque
Stelle, guidata da Virginia Raggi, le ha
precluso uno dei suoi grandi obiettivi:
"Avrei voluto chiudere la mia carriera con
Roma 2024, ora dovrò rivedere un attimo
i miei piani, mi sa che la terminerò in qualche altro Stato... Il mio sogno, però, sarebbe quello di 'spodestare' Luca Pancalli e
Giovanni Malagò diventando un giorno
presidente del CIP e poi del CONI, unificando i due Comitati sportivi, quello

olimpico e quello paralimpico, in un unico
Comitato Sportivo Italiano, perché lo
sport é uno solo ed è uguale per tutti. Per
il momento, però, dato che mi sono diplomata a luglio, preferisco anche entrare nel
mondo del lavoro iniziando uno stage a
Fabrica, il centro di ricerca sulla comunicazione del Gruppo Benetton".
A proposito di Giochi Olimpici,
Tokyo2020 è lontana ma alla campionessa
veneta piacerebbe eccome fare la portabandiera azzurra in Giappone:
"Assolutamente sì, che domande! Ho già
provato questa emozione alla cerimonia di
chiusura delle Paralimpiadi di Rio de
Janeiro, perché il presidente del Comitato

italiano Paralimpico, Luca Pancalli, mi
aveva scelta come portabandiera. Entrare
al Maracanã sventolando il Tricolore è
stato davvero un onore!".
Divenuta a forza di vittorie un'icona mondiale, Bebe Vio saprebbe come parlare al
cuore di un ragazzo diversamente abile
che volesse approcciarsi allo sport paralimpico:
"Gli consiglierei di buttarsi e provare! Lo
sport migliora la vita di tutti, disabili e
normodotati! Ti aiuta a socializzare, a credere in te stesso e a porti degli obiettivi
per migliorarti poi sempre di più. È un elemento fondamentale della mia vita e vorrei che lo diventasse anche per molte altre
persone. Art4sport, l’Associazione che
abbiamo fondato insieme ai miei genitori
dopo la mia malattia, crede nello sport
come terapia per bambini e ragazzi portatori di protesi.
Molto spesso, infatti, non c'è la conoscenza delle opportunità che esistono e le
famiglie non sanno che vi sono moltissimi
sport che il loro figlio potrebbe fare.
Art4sport, quindi, li sostiene economicamente e a livello pratico ed organizzativo,
per far sì che i bambini ed i ragazzi possano realizzare i loro sogni sportivi".

La campionessa paralimpica di scherma Bebe Vio si racconta in un
intervista esclusiva. Dal successo di Rio alla delusione per la mancata
candidatura di Roma. Dalle sue parole un messaggio di speranza per tutti i
ragazzi portatori di handicap come lei: “Non dobbiamo aver paura di fallire,
se io ne avessi avuta oggi sarei ancora su una carrozzina chiusa in casa”

> Massimiliano Curti
"La scherma è una delle tre 'S' della mia vita,
ovvero una delle mie tre più grandi passioni.
Con la scherma è stato amore a prima vista
da quando ero piccolissima: avevo solo 5
anni! Ora davvero non potrei farne a meno,
non riesco a spiegare a parole tutte le sensazioni che mi ha dato e che continua a darmi.
Lo sport in generale è un elemento fondamentale della mia vita e vorrei che lo fosse
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anche per molte altre persone".
Tutta l'energia vitale di Beatrice Maria Vio,
detta Bebe, è racchiusa nel suo amore verso
una disciplina, il fioretto, che l'ha consacrata
una leggenda dello sport azzurro. Veneziana,
19 anni, campionessa paralimpica e mondiale
in carica, BebeVio regala sempre un sorriso
al mondo e la certezza che, con la volontà, si
può raggiungere qualsiasi traguardo, in pedana e fuori. Inutile, con lei, fare tanti giri di
parole: la sincerità, assieme all'abilità di
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C’è chi vince due volte
Il regista tedesco Niko von
Glasow, focomelico, nel suo
film del 2013 “Il cammino
verso Olimpia” (titolo originale
MeinWegnach Olympia),
ci racconta come è essere
atleti speciali, in procinto
di partecipare
all’appuntamento
di Londra 2012, attraverso
cinque grandi esempi di vita

20

> Donatella Italia
Le Olimpiadi sono bellissime, l’apoteosi
dello Sport che vogliamo con la S maiuscola, immancabile appuntamento ogni quattro
anni. Ma allo sport professionistico, quello
dei Campioni, c’è anche da raccontare le
storie, altrettanto esaltanti, e per molti versi
più belle, degli atleti che partecipano, e vincono, alle Paralimpiadi.
Il regista tedesco Niko von Glasow, focomelico, nel suo film del 2013Il cammino
verso Olimpia (titolo originale MeinWegnach Olympia), ci racconta come è essere
atleti speciali in procinto di partecipare
all’appuntamento di Londra 2012 attraverso
cinque grandi esempi di vita. Gente che deve
dimostrare di vincere due volte: prima nel
condurre una vita normale e poi di poter forzare i propri limiti per arrivare all’eccellenza
in un mondo, lo sport, dove è proprio il fisico
a fare la differenza.
La filosofia di Glasow, che non ama assolutamente lo sport, è che “le Paraolimpiadi siano strane: i disabili devono continuare a
competere per essere normali.” Sicuramente
un punto di vista fuori dal coro, ma che permette alla narrazione di non avere i classici
toni compassionevoli. E Glasow compassionevole non lo è, ma ascolta le storie di
questi ragazzi forti e orgogliosi che non si
sono fermati davanti alle difficoltà ma ne
hanno fatto un punto di forza.
Greg Polychronidis, un greco campione di
bocce affetto da tetraplegia che ha visto
avanzare con gli anni la sua distrofia fino a
poter muovere solo il collo e la testa, vive
circondato dall’affetto della sua famiglia e
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le cure del suo assistente. È molto conosciuto
in Grecia e ammette, senza falsa modestia, di
amare il successo. Le bocce sono la sua vita e
ha dell’incredibile la meticolosità con cui indica al suo assistente come dove posizionargli lo
scivolo sul quale farà rotolare le bocce. Il regista sembra entrare molto in sintonia con il
ragazzo, ammirato da come questo giovane,
che all’epoca aveva solo 30 anni, affronta il
suo destino di progressiva immobilità.
Matt Stutzman, arciere statunitense nato senza
arti superiori, è forse quello che colpisce maggiormente Glasow. Entrambi infatti hanno una
disabilità che ha colpito le loro braccia, ma
mentre il regista ha delle mani pressoché formate e utilizzabili, l’arciere ha i propri arti inferiori che terminano appena dopo le spalle.
Stutzman è nato senza braccia e ha passato la
sua vita ad avvalersi dei piedi come se fossero
delle mani; guida, scrive al computer, si allena
a tirare con l’arco e a sparare con la pistola. Ha
una moglie e due biondissimi figli che lo aiutano in tutto. Scherzosamente Glasow chiede
alla signora Stutzman se il marito sfrutti mai
la sua disabilità per non aiutare in casa; alla
risposta di lei: “oh sì, per non lavare i piatti!”
non si può non sorridere. Anche Stutzman,
come Polychronidis, ammette candidamente
di amare lo sport ed essere felice della popolarità e del denaro che gli arrivano dal successo.
Ma è con le due donne coinvolte, Christiane e
Aida, che il regista scava più in profondità e
mostra maggiore empatia. La prima è una nuotatrice tedesca; dichiara di non sentirsi “diversa” e che ognuno ha dei problemi da affrontare
ogni giorno, i suoi sono solo differenti. Ma più
avanti, nel corso del documentario, Christiane
ammette di sentire la sua disabilità come un
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peso, soprattutto quando le persone ridono
di lei, senza sapere che ha perso la gamba
destra a 5 anni per un tumore. La risposta
molto poco politicallycorrect di Glasow è da
incorniciare: “E tu buttali in acqua! Affogali!” .
Con la storia di Aida, invece, si affacciano
altri problemi oltre alla disabilità: 22enne,
nata in Bosnia durante la guerra, è stata adottata a sei anni da una famiglia norvegese. La
ragazza vive quindi una doppia diversità:
fisica e di origine, ma l’affetto con cui i genitori adottivi osservano questa figlia voluta,
cercata e portata in una casa è toccante, bello
quanto un’Olimpiade. Il suo allenatore ci
racconta che, poiché Aida è l’unica ragazza
disabile nella sua palestra (in Norvegia le
squadre sono integrate, non ci sono barriere

di abilità), risulta essere perfettamente normale come tutti gli altri sportivi che si allenano con lei. Come dire: “non vuoi far sentire un disabile diverso? Trattalo esattamente come fai con le altre persone.” Aida
dichiara anche di non aver mai voluto guardare le foto della guerra in Jugoslavia, forse
preferisce dimenticare un passato che non le
deve appartenere più.
Infine, dopo disabilità provocate da malattie, arriviamo alla squadra ruandese la cui
maggior parte dei componenti ha perso le
gambe a causa delle mine, retaggio della
guerra civile tra Tutsi e Hutu.Qui Glasow
allarga l’ambito delle domande e arriva a
chiedere di quel conflitto interetnico, ma la
risposta dei giocatori è chiara: “Quella è storia, ora qui c’è la nuova generazione e non

ci sono più differenze.” E verrebbe da
rispondere “Speriamo.”.
Il documentario di Glasow accompagna
questi cinque grandi esempi di coraggio fino
a Londra 2012 raccontando le loro imprese,
i loro successi (l’argento di Stutzman e l’oro
di Polychronidis) e le loro sconfitte. E per
chi non ha conquistato medaglie la soddisfazione di poter esclamare: “Io però sono
arrivato fino a qui, e già solo per questo ho
vinto due volte”.
Da sottolineare che nel 2008 Niko von Glasowaveva diretto il documentario Nobody’sperfect su undici persone affette da focomelia a causa del farmaco thalidomide, riunite per posare per un calendario. Il film ricevette il premio come miglior documentario
al DeutscheFilmprei

Ricorrenze

Tremaglia, storia di un italiano
Il prossimo anno
ricorrono i 90 anni della
nascita di colui che ha
speso la sua intera vita
per la difesa dell’Italianità,
con un forte senso della
Patria, difendendo
sempre i valori della
nostra cultura anche
all’estero costituendo
il “Comitato Tricolore
degli Italiani nel Mondo”
e battendosi per il diritto
di voto di coloro che
risiedono fuori
dal nostro Paese

> Gianmaria Italia

Bergamo, la Città dei Mille, ha rappresentato l’inizio e
la conclusione della vita terrena di Mirko Tremaglia;
qui nacque il 17 novembre 1927 e morì il 30 dicembre
2011, ma la vita fu essenzialmente rivolta all’Italia.
Una dichiarazione di suo nipote Andrea, figlio di Marzio la cui prematura scomparsa (a 42 anni nel 2000) tanto straziò il padre, ben compendia la figura del nonno:
“A soli 17 anni partì per Salò perché non voleva sentirai
ancora orfano, voleva abbracciare la sua patria”; e la
difese arruolandosi fra i bersaglieri della divisione “Italia”.
In tempo di pace Tremagliaconfermò, con ammirevole
coerenza, il senso della Patria sia nell’attività politica
che abbracciando la causa degli italiani all’estero. Per
la loro difesa, per la proiezione dell'italianità, della cultura e dei valori del nostro paesecostituì,nel 1968,il
Comitato Tricolore per gli Italiani nel mondo:un impareggiabile punto di riferimento delle nostre comunità
all'esteroche trovò coronamento con l’istituzione della
legge 459 del 27 dicembre 2001, ricordata appunto
come “Legge Tremaglia”,Norme per l' esercizio del
diritto di voto dei cittadini italiani residenti all' estero.
Una pietra miliare nella nostra Storia che volentieri
ricordiamo per onorare, a novant’anni dalla nascita,
questa esemplare figura di Italiano.

Tremaglia con Almirante
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EQUITAZIONE

L'equitazione italiana
piange Albino Garbari
Definito da tutti come “il signore dei Pratoni”,
è stato per anni il vero e proprio motore
del Centro federale di Rocca di Papa.
Passione, competenza, umiltà e correttezza:
un mix vincente in gara e nella vita

Era lui, il “Signore dei Pratoni”: istriano di
origine, era arrivato a Roma dal Friuli per
le Olimpiadi del 1960 e a Roma, ai Pratoni,
era rimasto, legando il proprio nome al
Centro federale di Rocca di Papa, negli
anni gloriosi e in quelli bui.
Tecnico Fise, capo équipe della squadra
vincitrice a Tokyo 1964 e poi disegnatore
di percorsi al massimo livello (suo il completo dei Giochi di Atene del 2004), Garbari era nato nel 1934.
Passione, competenza, umiltà e correttezza: un mix vincente in gara e nella vita, che
ha fatto di Garbari un punto di riferimento
per il mondo equestre.
Testimonianze di stima e di affetto si rincorrono in queste ore sui media di settore
e non, a ricordare l'uomo e il maestro, che
in quasi 60 anni ha formato cavalieri e
uomini.
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Lo vogliamo fare anche noi di Primato, che
nei valori promossi da Garbari ci riconosciamo da sempre.
“Per chi come me è letteralmente cresciuto
ai Pratoni, Albino ha sempre rappresentato
una parte di essi, inscindibile quasi dal luogo stesso. Spesso taciturno, aveva però il
dono di condensare in poche parole consigli di concreta utilità. A mio parere si chiude con lui un capitolo dell'equitazione italiana che difficilmente potrà trovare eguali. Nessuno è profeta in patria. E così l'Italia perde una figura di valore umano e sportivo senza averla forse apprezzata fino in
fondo. Nostro compito oggi è ricordarlo ed
in suo nome portare avanti un'equitazione
semplice e schietta , ma profonda ed efficace come quella che ha saputo mostrarci
Albino in vita e che tutto il mondo ci ha,
per una volta, invidiato”, lo ricorda

così Chiara Minelli, coordinatrice commissione Discipline Integrate ASI.
Queste invece le parole di Emilio Minunzio, responsabile nazionale del settore
sport equestri ASI: “Albino è stato per me
come per tanti della mia e di altre generazioni un vero riferimento.Ho avuto la fortuna di stare a stretto contatto con lui
durante i diversi mesi che ho passato ininterrottamente al CEF, periodo durante il
quale ho avuto modo di osservare tanta
sapienza, sempre mostrata con la massima
discrezione. Come al solito, quando scompare un personaggio di alto spessore, i rimpianti si aggiungono al dolore di chi lo ha
conosciuto ed avuto come amico, ed il fatto che Albino fosse tanto apprezzato
all'estero, forse anche più che in Italia,
deve lasciare in tutti noi un piccolo rimorso in più...”.

MONDO ASI

ASI Formazione socio-sanitaria,
un’eccellenza consolidata
Lo scorso anno, in occasione di Fiera Cavalli di Verona, nasceva il dipartimento
per costruire operatori preparati per interventi assistiti con animali. Oggi, a dodici mesi
di distanza, si può dire senza ombra di smentita, che il bilancio è altamente positivo
Un anno fa nasceva ASI Formazione Socio
Sanitaria: Fiera Cavalli Verona fu scelta
per presentare il nuovo dipartimento, votato alla formazione di qualità nell'ambito
delle terapie con gli animali.Interventi
Assistiti con gli Animali, per la precisione,
poiché la sigla IAA, nella denominazione
ufficiale, riguarda terapie, educazione e
attività con gli animali. Interventi assistiti:
svolti cioè con l'apporto di operatori preparati sia in ambito sportivo che sociosanitario.E questa fu, l'anno scorso, la sfida
ASI: proporre percorsi formativi a tutto
tondo e sulla scorta delle Linee Guida
ministeriali, a garanzia di operatori e desti-

natari degli interventi, oltre che del benessere degli animali coinvolti.Il nostro Ente
– riconosciuto come Ente formatore e
quindi titolato a fornire corsi dalla validità
formale – ha scelto realtà che garantissero
contenuti altrettanto validi, solidi e di
livello: per asini e cavalli, L'Auriga Onlus;
per i cani o i “pet”, A.N.U.C.S.S. Onlus.A
distanza di 12 mesi, il bilancio è positivo:
sono stati avviati tutti i corsi previsti dalle
Linee Guida Ministeriali, secondo le indicazioni in esse contenute per una formazione omogenea degli operatori in IAA.La
sede didattica ASI ha accolto a Roma
numerosi partecipanti, impegnati in aula e

in campo con tutti gli animali indicati dai
percorsi didattici; questi prevedono un
corso propedeutico, un corso base diversificato per i coadiutori secondo l'animale
scelto e un corso base diverso in funzione
del ruolo da ricoprire nel team. Ultimo
step, un corso avanzato comune a tutte le
figure professionali impegnate negli
Interventi. Tirocini, osservazioni e la
discussione di una tesi finale concludono
l'iter formativo. Chi invece ha già esperienze nel settore può chiederne la valutazione e l'eventuale riconoscimento entro
marzo 2018 alla segreteria scientifica dell'Ente.

Corso Propedeutico I.A.A. ASI

Sede scientifica ASI
Formazione Sociosanitaria (Roma)

26

Corso Avanzato I.A.A. ASI
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A Reggio Calabria inaugurata
la nuova sede dei comitati
regionale e provinciale dell’Asi
Alla presenza del presidente nazionale
dell’ASI, Claudio Barbaro, e del presidente
regionale del CONI, Maurizio Condipodero, si è svolta, nei giorni scorsi, l’inaugurazione della nuova sede del comitato regionale e provinciale dell’ASI a Reggio Calabria in via Tommasini n. 1/D.
Una folta rappresentanza di dirigenti sportivi, istruttori, responsabili di settore e semplici amici e curiosi hanno fatto da cornice
a una giornata ricca di soddisfazioni e consensi.
Fra i presenti, gli ex presidenti regionali ASI,
Carmelo Regolo (ora addetto stampa), Giuseppe Agliano (ora vicepresidente del Consiglio Nazionale ASI) e Nino Girella(ora
componente del Consiglio Nazionale ASI).
Nelle vesti di padroni di casa, il vicepresidente nazionale, Tino Scopelliti, il presidente regionale, Giuseppe Melissi, e il presidente provinciale, Fabio Gatto che hanno rin-
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graziato i presenti, facendo un breve excursus sull’attività svolta in questi ultimi anni
che ha prodotto risultati più che eccellenti e
che vede il comitato provinciale primo per
società affiliate al CONI e quello regionale
nelle primissime posizioni.
Il presidente regionale del CONI, Maurizio
Condipodero, ha evidenziato l’importanza
degli Enti di promozione nel mondo dello
sport ed ha augurato sempre maggiori successi alle società sportive calabresi.
Il presidente nazionale dell’ASI, Claudio
Barbaro, visibilmente soddisfatto per i traguardi raggiunti dall’ASI nel territorio calabrese, nel ringraziare i presenti, testualmente ha dichiarato
“Se l’ASI esiste è perché ci sono persone,
partendo dal vertice della piramide per arrivare all’ultimo dei tesserati, che hanno deciso di riconoscersi nell’ASI e perché grazie
a ciascuno di voi c’è la possibilità di rappre-

sentarci con orgoglio e di poter dire che siamo un grande ente di promozione sportiva,
siamo una grande organizzazione che sta
dando risposte al mondo dello sport. Bisogna proseguire con quel cammino che parte
da lontano e che si sposa con la capacità di
interpretare e rappresentare con orgoglio il
mondo sportivo.
Per un presidente è una cosa meravigliosa
andare in giro per l’Italia ad inaugurare sedi,
soprattutto se belle come questa, ma è altrettanto bello sapere che vi sono dei comitati
che organizzano eventi e campionati, che
svolgono formazione, che gestiscono
impianti sportivi; ecco in tal senso il lavoro
svolto dal presidente regionale, Peppe
Melissi, e dal presidente provinciale, Fabio
Gatto, con i consigli attenti e puntuali del
vicepresidente, Tino Scopelliti, hanno portato sempre successi e consensi per il mondo
sportivo calabrese che noi rappresentiamo”.
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Zanda firma un’altra impresa
Il “Massiccio”, alla Transpyrenea, ha percorso oltre 800 chilometri a piedi senza fermarsi, ma è
solo l’ultimo traguardo che l’atleta cagliaritano ha raggiunto grazie alla sua grande forza di volontà

> Paolo Signorelli
Un’impresa che non può non essere narrata. Roberto Zanda, detto il “massiccio” ha
scritto l’ennesima bella pagina di sport.
Sport estremi per l’esattezza. Alla Transpyrenea ha compiuto un percorso a piedi di
oltre 800 km non stop. Solo l’ultimo di una
serie infinita di traguardi per l’atleta cagliaritano.
Roberto parlaci della tua ultima performance
“866 km, no 800 (ride). Sono un perfezionista (ride ancora). La Transpyrenea è una
gara di 866 km non stop in completa autosufficienza alimentare, con partenza da un
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paese a pochi km dal Mediterraneo, per poi
arrivare al traguardo nei pressi dell'Oceano
Atlantico. Dalla Francia alla Spagna a piedi
attraverso i Pirenei. Più che una gara la
definirei un corso di sopravvivenza, da
concludersi in 14 giorni. Dei 350 atleti provenienti da 32 nazioni, infatti, solo 72 sono
arrivati al traguardo”.
Quali gli ostacoli maggiori che hai dovuto
superare?
“Diversi. Sicuramente i problemi veri sono
stati i 65000 metri di dislivello, le temperature rigide della notte e le tempeste d'acqua che da subito hanno condizionato la
salute dei miei piedi, creando infezioni, che
giornalmente venivano curate dai medici”.

Come si porta a termine una simile impresa?
“Con tanto sacrificio e forza di volontà, ma
soprattutto con grande forza di carattere,
grandi motivazioni e senso di responsabilità nel rappresentare la mia terra: la Sardegna. È stato questo a darmi la forza di
andare avanti giorno dopo giorno. La Transpyrenea si è svolta nel mese di luglio, due
mesi prima avevo partecipato ad una 250
km nel deserto dell'Iran con temperature
che hanno raggiunto anche i 60 gradi”.
Com’è andata quest’altra impresa nel
deserto?
“Sono arrivato quarto, non posso che ritenermi soddisfatto. Anche in questo caso, è

stata una prova difficile, dura. Le condizioni climatiche hanno condizionato la gara,
obbligando al ritiro alcuni dei 50 partecipanti, ma anche la conformazione del terreno: sabbia e sale che mischiati al sudore
hanno aperto profonde ferite ai piedi condizionando anche la mia gara”.
E adesso hai altri traguardi estremi da voler
raggiungere?
“Certamente, non mi fermo e non mi
accontento mai. Ora sono in fase di preparazione per la prossima mia avventura
a
febbraio
2017
nel
deserto
dell'India. Volevo ringraziare ASI con la
quale sono tesserato da anni, per il supporto tecnico”.

A proposito di ASI, come giudichi il
sostengo dell’Ente?
“Fondamentale, non posso che ritenermi
orgoglioso per aver concluso la Transyrenea con la pettorina ASI impressa sulla mia
maglia”.
In molti sostengono che tu sia un folle a
rischiare ogni giorni ed esibirti in performance ai limiti delle capacità umane, te
come ti definisci?
“Mi classificavano come ribelle e non capivano che la mia è una dote innata. La mia
alta autonomia mi ha sempre portato a non
accettare mai ordini e compromessi di
alcun tipo. La mia non è stata un’esistenza
semplice. Di sicuro la mia vita è stata

segnata in positivo dal mio arruolamento
nella Brigata Paracadutisti Folgore”.
Roberto ora hai 58 anni e la tua vera grandezza è il non esserti mai perso, come tanti
suoi coetanei di un quartiere difficile come
il San Michele di Cagliari.
“Devo dire grazie a mia madre se sono
diventato quello che sono. Grazie ai suoi
preziosi insegnamenti, seppur nella più
totale difficoltà economica, mi ha trasmesso i valori che mi hanno portato a crescere
con onestà e rispetto. Mi aspettano ancora
molti traguardi. Anche se il più importante
è molto distante, cioè quello che mi darà la
serenità più grande che è il completamento
della mia esistenza”.

31

MONDO ASI

Il Piemonte non è più Cenerentola
A colloquio con il Presidente del CR Sante Zaza che in cinque anni ha dato un grande impulso al tesseramento
e alle attività grazie all’esperienza e alla passione maturate in ben 30 anni di militanza nell’Ente

> Paolo Signorelli
Ancora in viaggio all'interno del mondo ASI
che questa volta ci porta in Piemonte dove
abbiamo incontrato Sante Zaza, presidente
del Comitato Regionale ASI Piemonte, uno
di pilastri dell’Ente per anzianità di militanza e per il contributo dato negli anni allo sviluppo delle attività, nella sua regione e, più
in generale sul territorio nazionale.
Sante quando è iniziata la tua esperienza nell'Ente?
“ Sono in ASI fin dall'anno della sua fondazione nel 2004 sulle ceneri del CNSF, dove
sono approdato nel 1985 al CNSF per
costruire il settore Calcio, fortemente voluto
dal presidente Sandro Giorgi.
Se oggi ASI può contare su un settore calcio,
appunto, di prim’ordine è anche grazie al
lavoro svolto dal sottoscritto in tutti questi
anni in collaborazione con un gruppo di
amici, tra cui il compianto Luigi Rapicavoli,
Gianmaria Italia, Vito Mangiacapre, Nicola Scaringi e Sebastiano Campo “.
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Come giudichi il lavoro svolto dal vostro
Comitato?
“ Quando ho assunto la Presidenza del
Comitato ASI Piemonte, cinque anni fa,
questo contava una sessantina di società
affiliate e una scarsissima attività di promozione sportiva. Oggi le società sul territorio
sono circa 500 e il loro numero cresce di
anno in anno. Di questo successo condivido
il merito con lo staff che da sempre mi
accompagna e, in particolare, con la Vicepresidente Sara Pomes, con Stefania Ligorio, con Claudio Sprocatti e tanti altri. Tra i
motivi alla base di tale crescita, ritengo che
il notevole incremento dei servizi offerti alle
società sportive a sostegno delle loro attività
sia prioritario. Il mio comitato, per esempio,
offre una serie di sportelli gratuiti dove le
società affiliate ai comitati periferici possono ottenere supporto e informazioni. Tra gli
sportelli più richiesti cito quelli di assistenza
legale, assistenza amministrativa e contabile, sicurezza degli impianti, organizzazione
eventi, gestione bandi pubblici e psicologia

dello sport. Un altro importante servizio che
offriamo alle società affiliate ai comitati è la
formazione BLSD con operatori certificati.
Infine voglio citare la Scuola di Formazione
Sportiva ASI, convenzionata con il CONI,
che supporta l’organizzazione di ogni evento formativo delle nostre società e organizza
la formazione trasversale su materie comuni
ad ogni sport (anatomia, alimentazione, psicologia dello sport, marketing dello sport,
regolamenti e normative, ecc.) quale perfezionamento della professionalità dei tecnici
sportivi ASI “.
Come sono strutturati e come funzionano i
comitati periferici del Piemonte?
“ In questi anni ho cercato in tutti i modi di
far funzionare i comitati periferici all’altezza di quello di Torino, ma ammetto che non
sia facile trovare le persone giuste, motivate
e disponibili, a cui affidarne la guida. Nonostante ciò anche l’attività dei comitati periferici è in crescita per cui posso guardare con
ottimismo alle possibilità future “.
Quali sono i comitati più attivi?

“ Il comitato più attivo è senza dubbio quello di Torino dove, sotto la presidenza di
Antonietta Tarricone, il numero delle
società affiliate è passato da poche decine
a 185 senza le Società affiliate ai Settori,
con quelle dei Settori siamo a 214. Si tratta
di un comitato estremamente dinamico e
presente nel capire e gestire le esigenze delle società sportive. L’ultima novità promossa dal Comitato Provinciale Torino è la
possibilità di accedere gratuitamente a un
gestionale online tramite il quale le società
affiliate al comitato possono gestire in
toto l’amministrazione delle loro attività:
affiliazione, tesseramenti, certificati medici, contabilità, ecc. Questo servizio, elaborato dalla SPORTASSIST (l’azienda che
segue il sito del Comitato Provinciale Torino) che solo l’ASI propone in Piemonte, ha
già
riscosso
un
notevolissimo
successo giacchè facilita enormemente le
attività burocratiche e pertanto presto
potrebbe essere esteso a tutte le società affiliate a comitati piemontesi”.
Quali i settori sportivi più sviluppati?
“Siamo competitivi in quasi tutti gli sport,
in particolare nuoto, arti marziali e
calcio. Con l’occasione desidero citare l’ottimo lavoro svolto dalla Signora Stefania
Pipino, Responsabile di settore regionale
per le arti marziali nella promozione di
eventi e manifestazioni legate al suo ambito.
Sottolineo che il mio comitato ha scelto di
limitare il proprio intervento diretto nella
promozione sportiva, ma piuttosto di soste-

nere e agevolare l’attività
promozionale
delle società
affiliate tramite la fornitura
di servizi e
assistenza”.
Dove si può
ancora migliorare?
“Credo che il
Piemonte possa ancora compiere passi da
gigante nella sua crescita se verranno sancite quelle modifiche statutarie necessarie
a regolare con chiarezza i rapporti tra Settori e Comitati. Spesso sono stato considerato un personaggio polemico per aver più
volte sollevato la questione, ma ho sempre
semplicemente portato la mia esperienza
da dirigente di periferia, sempre nel rispetto
dei valori della collaborazione e nella reciproca stima col nostro Presidente Claudio
Barbaro”.
Obiettivi prefissati per il futuro?
“Entro dicembre avrà luogo l’assemblea
elettiva. Se verrò rieletto intendo proseguire
nell’incrementodelle attività fino ad oggi
messe in campo e fare molto di più. In particolare, insieme al mio staff, intendo puntare allo sviluppo della professionalità dei
nostri tecnici e alla diffusione della cultura
sportiva a più livelli. Intendo quindi incrementare le attività della Scuola di FormazioneSportiva e lavorare affinchè le società

sportive ASI
aumentino le
loro collaborazioni
con
le scuole statali
(come oggi fa la
società sportiva Ligorio Academy con ottimi
risultati).
Qualche aneddoto legato alla
tua lunga esperienza con ASI?
“ Ricordo che all’inizio della mia presidenza, il Presidente Nazionale Claudio Barbaro mi fece bonariamente notare come il Piemonte fosse al fondo della classifica dei
Comitati Regionali, chiamandolo “la
Cenerentola d’Italia”. Questa provocazione agì su me come uno sprone a fare sempre
più e sempre meglio e oggi, con circa 400
società sportive, siamo a ridosso dei primi
posti in classifica. Un risultato ancora più
esaltante se consideriamo che in Piemonte
dobbiamo affrontare la concorrenza di tutti
e 13 gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, alcuni dei quali radicati
sul territorio da 50 anni. Chi è la Cenerentola adesso? Non noi! Voglio cogliere l’occasione di questa intervista che avviene nel
periodo di fine mandato per ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato con me in questi anni e condividere
con loro il merito per i successi finora raggiunti”.
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tutto
notizie

FROSINONE, INIZIATA L’ATTIVITA’
DI FREE MARTIAL KOMBAT

SI È RIUNITA A ROMA
LA 18^ GIUNTA ESECUTIVA
Si è svolta sabato otto ottobre a Roma la 18^
Giunta esecutiva Asi, convocata per esaminare e discutere vari temi in vista della chiusura
del quadriennio e dell’Assemblea nazionale
del 2017. Sempre molto partecipata, la Giunta
si è aperta come di consueto con il saluto del
dirigente locale invitato (del territorio dove si
svolgono i lavori) che in questo caso è stato
il Presidente regionale Lazio, Fabio Bracaglia. A seguire le comunicazioni del Presidente nazionale Claudio Barbaro, che ha tracciato
un bilancio delle varie iniziative intraprese nel
corso dei mesi estivi, fotografando l’Ente
come sano e sensibile alle numerose iniziative
promosse da Asi nazionale. Si è detto soddisfatto dell’andamento affiliativo e dei rapporti
con il Coni. Ha auspicato che i mesi che separano l’Ente dall’Assemblea possano essere
forieri di nuove soddisfazioni e informato la
Giunta che sarà presto resa pubblica la sede
dei lavori per il rinnovo degli organi. La Giunta ha poi approvato il Commissariamento del
Comitato provinciale di Pisa, discusso altri
aspetti amministrativi.
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ORGANIZZA

La redazione di Primato rende noto ai lettori,
ai dirigenti della periferia, a tutti gli operatori di ASI ,che le manifestazioni di cui si parla
nelle pagine del mensile sono soltanto una
parte della miriade di eventi organizzati in
tutta Italia sotto l’egida dell’ente. La scelta,
per evidenti ragioni di spazio, cade su quelle
iniziative ritenute di maggior rilevanza sia
per numero di partecipanti che per l’interesse che suscitano sul territorio.
Il quadro completo di quanto organizzato da
ASI trova regolarmente spazio sul sito internet www.asinazionale.it.

VLADI VARDIERO ELETTO PRESIDENTE
DEL COMITATO REGIONALE VENETO
DELLA FEDERAZIONE TRIATHLON
Con 190 voti e l’82% dei consensi
espressi dai dirigenti, atleti e tecnici
presenti in assemblea, Vladi Vardiero,
già Vice presidente del comitato uscente, rappresentante dell'associazione
sportiva affiliata ASI Triathlon Noale, si
è imposto così su Alessandro Zennaro,
rappresentante del CUS Padova.
Eletti anche i 6 candidati presenti nella
squadra di Vardiero, che ha saputo convincere le 27 società presenti aventi
diritto al voto con un programma di
lavoro che vedrà rivoluzionare i settori
giovanile, age group, tecnici e ufficiali
di gara. Presente all’assemblea anche il
vice campione paraolimpico Michele
Ferrarin e il presidente regionale veneto
del CONI Gianfranco Bardelle, il quale
ha salutato con piacere l’elezione di
Vladi Vardiero che è anche membro della giunta regionale da lui presieduta in
qualità di rappresentante dei tecnici.

“Il lavoro di collaborazione tra ASI e
Fitri portato avanti in questi anni e
soprattutto la rete che si è costituita tra
le numerose società venete di triathlon
che hanno aderito al progetto ASI – ha
dichiarato Vardiero – ha dato i suoi frutti. Ora ci troviamo al governo della
seconda regione più importante della
federazione per numeri di associati e
per atleti. Un grande impegno che
vedrà ancora ASI protagonista in questa nuova sfida sportiva”.
Il presidente ASI Claudio Barbaro ha
manifestato grande apprezzamento per
questa elezione, non solo perché con
questa un dirigente di un Ente di Promozione Sportiva è in condizione di
portare un importante contributo nella
Fitri, ma anche perché dimostra come
ASI possa annoverare fra le proprie fila
dirigenti sportivi preparati e considerati
anche all’interno delle federazioni.

Entra nel vivo l’attività della nuovao disciplina Asi Free Martial Kombat, metodo di combattimento
marziale ad uso sportivo, che adatta in un unico sistema le arti marziali per lo svolgimento di
competizioni a contatto controllato, con il fine di garantire l’incolumità dei praticanti. Il maestro
Gianluca Nicolia in base alla sua esperienza marziale ha deciso di interagire con altri maestri di
arti marziali del mondo Asi per sviluppare un’idea di lavoro, che partendo dai principi e dalla
pratica delle più nobili arti marziali, ricerchi e crei cicliche riconducibili e proponibili nel combattimento sportivo. Il primo seminario è stato tenuto venerdì 7 ottobre dal Maestro Fabio Bracaglia,
che ricopre anche la carica di Presidente Regionale Asi del Lazio, 5° Dan di Karate e istruttore di
Kick Boxing. Il neo settore Free Martial Kombat con la collaborazione della Scuola Arti Marziali
Kanda Aikido, dell’Internationa Asi Do Academy Of Martial Art e con il patrocinio del Coni Regione
Lazio, ha inaugurato la serie di seminari formativi nell’ambito del Free Martial Kombat; svoltosi
presso il Dojo Kanda AikidoOJO di Ceccano. Il Seminario dal titolo “Dalla forma al combattimento
è stato condotto dal M° Fabio Bracaglia, membro della Commissione Tecnica Interdisciplinare
dell’ Asi Do che ha proposto tipologie di lavoro interfacciabili con le diverse anime marziali presenti
per l’occasione sul tatami. Durante il seminario gli atleti compresi, in una fascia di età che spaziava
dai 5 ai 45/50 anni, hanno avuto modo di praticare la Free Martial kombat, confrontandosi nelle
tecniche proposte da un ottimo insegnante quale è stato il Maestro Fabio Bracaglia, esaltando
così lo scopo della nuova disciplina di dimostrare la fattibilità del confronto marziale fra ogni individuo a prescindere dal sesso e dall’età e quant’altro limite e tutto ciò nel rispetto marziale, agonistico e non. Sempre durante il seminario , congedati gli “allievi”, il Maestro Bracaglia, si è intrattenuto sul tatami con i membri della Commissione Tecnica del Free Martial Kombat, formata dai
Direttori Tecnici Gianluca Nicolia e Diego Cerroni, e dai Responsabili Tecnici Gian Marco Carlini,
Giuliano Malizia e Giorgio Rossi, dando vita, ad un’altra ora circa di lezione, tecnica e teorica,
sulle metodologie di applicazione delle tecniche di combattimento delle diverse arti marziali .

ROMA, 300 ATLETI
ALLA IV EDIZIONE
DI CORRI MASSIMINA
Nella zona periferica di Roma della
Massimina domenica 25 settembre si
è svolta la 4^ edizione della corsa su
strada Corri Massimina dove hanno
preso la partenza circa 300 concorrenti
per la gara competitiva di 10 km. Al traguardo il primo arrivato è stato Marco
Giovannini della Calcaterra Sport che
ha preceduto Antonio Barone della
Roma Atletica Footworks; fra le donne
la vincitrice è stata Roberta Luttazzi
dell’Atletica La Sbarra. Contemporaneamente si è svolta una prova non
competitiva di circa 5 chilometri, e la
festosa mattinata si è conclusa con
gare promozionali per i giovanissimi.
Ottima l’organizzazione curata dall’
Associazione Massimina coadiuvata
dal maestro Tony Lionetti della Kali
Kalasag e sport estremi. Alle numerose
premiazioni, oltre ai dirigenti sportivi
locali, ha presenziato il responsabile
nazionale del settore atletica leggera
Sandro Giorgi.
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ROMA, A ROMICS
IL PRIMO CAMPIONATO ASI DI E-SPORT
ROMA, GIORNATA
DELL’ATLETICA LEGGERA
CON LA PO. SILENZIOSA
ROMANA

ROMA, CONTINUA LA COLLABORAZIONE
FRA IL SETTORE ARBITRI E LA ROMA CALCIO
Prosegue la proficua e gratificante collaborazione tra il dipartimento arbitrale del
nostro Ente e l’A.S. Roma. Lo scorso 7 ottobre un qualificato team arbitrale del Comitato provinciale di Roma è stato designato
da Francesco Florio, nuovo O.T. della sezione
arbitri ASI Lorenzo Cesari, per dirigere una
gara amichevole tra la prima squadra di
Mister Spalletti e quella della Primavera
allenata dal Mister Alberto De Rossi.
La quaterna designata, composta dagli
arbitri nazionali Marco Neglia e Nello Moccia e da quelli regionali Gabriele Merico e
Simone Guerrieri, si è presentata al centro
sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria munita
degli auricolari FIFA e del tabellone luminoso per il quarto uomo, che nell’occasione
era Guerrieri. Splendida gara con un cornice
gradevole sia per gli spettatori presenti sia
per la presenza della TV societaria. I nostri
ragazzi hanno diretto egregiamente l’incontro, che per la cronaca è terminato sul
punteggio di 3-0 a favore della formazione
di capitan Totti. Al termine dell’incontro, gli
allenatori hanno mostrato tutta la loro cortesia con il team arbitrale ASI. Anche l’ accoglienza della dirigenza ai nostri ragazzi è
stata esemplare. Abbiamo chiesto agli arbitri designati per questa gara di darci le loro
impressioni.
Neglia: “ Gioia ed esperienza immensa!
Specialmente per me che sono romano e
romanista….” . Moccia: “Una giornata di
sole per una bella gara emozionante dal primo passo fatto dentro il centro Fulvio Bernardini. Poi, l’incontro con il Mister Spalletti
che mi si avvicina e, ridendo, mi dice “tu sei
recidivo a venire qui a Trigoria ad arbitrarci?
Ed io gli rispondo ….. certo Mister come
non potrei!?! “
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Guerrieri: “Giornata di Trigoria bellissima ed
emozionante, vissuta con emozione grazie
anche a Luciano Spalletti. Quando un suo
giocatore si è lamentato per una decisione,
a suo dire errata, il mister toscano è subito
intervenuto redarguendo il suo giocatore
ricordandogli che non devono essere loro a
dire all’arbitro quando fischiare, valorizzando al meglio il nostro lavoro e dando un
esempio ai suoi ragazzi su come comportarsi in campo.
Per Guerrieri anche una battuta simpatica
con Alberto De Rossi. “Quando ho chiesto
di poter fare al tecnico campione d’Italia di
fare una foto insieme, mi ha riposto sorridendo in modo umile ed ironico, con me ?
ma mica sono un campione del mondo… “.
Dopo aver diretto il Memorial Agostino Di
Bartolomei ed aver arbitrato molte amichevoli del settore giovanile giallorosso nello
scorso, i ragazzi del dipartimento arbitrale
ASI, hanno vissuto certamente un’altra fantastica esperienza calcistica.

Una bellissima giornata di sole ha fatto da cornice alla bella "Giornata dell'Atletica Leggera" svoltasi allo stadio della Farnesina dalla
"Polisportiva Silenziosa Romana", una associazione sportiva dilettantistica nata per dare
alle persone prive di udito la possibilità di agire
socialmente da protagonisti grazie allo sport.
E' questa una realtà che meglio di ogni altra
esprime i valori in cui si riconosce l’Asi: lo sport
come strumento di inclusione sociale e di
superamento delle diversità, come elemento
di aggregazione e civiltà. Grande la partecipazione e l'entusiasmo, molta la voglia di vivere e di non sentirsi 'diversi' questo lo spirito
con cui i giovanissimi si sono cimentatati nelle
gare previste di corsa, di salto in lungo, lancio
del vortex e staffette. Alla manifestazione promossa dalla Polisportiva Silenziosa hanno presenziato tutti i dirigenti e responsabili dell’associazione che si sono alternati nelle numerose e festose premiazioni. La manifestazione è
stata organizzata dal Responsabile Nazionale
ASI per l'atletica leggera Sandro Giorgi, coadiuvato dal Referente Regionale ASI Sezione
Disabili Massimo Di Marcello, con il supporto
dei numerosi volontari a cui va un grande ringraziamento; e fra i quali va evidenziata la presenza di Oxana Corso, che ha partecipato alle
Paraolimpiadi di Rio.

Il Settore nazionale ASI Giochi Elettronici Competitivi, conosciuto con
l’acronimo GEC, ha raggiunto un’importante collaborazione pluriennale
con Romics. rassegna internazionale sul fumetto, l’animazione, i games,
il cinema e l’entertainment, tra le più importanti, con oltre 200.000 visitatori per edizione. GEC Giochi Elettronici Competitivi, il Settore nazionale di e-sport di Asi, da più di due anni impegnato nella promozione
dell’e-sport in Italia e nella tutela delle associazioni e dei videogiocatori.
Sarà la ventesima edizione del Romics ad inaugurare la collaborazione,
ospitando per l’occasione le prime due giornate di Lega Prima - Romics,
il campionato di e-sport cui parteciperanno le migliori squadre d’Italia che si affronteranno su un palco dedicato e realizzato appositamente per l’evento. Per la prima edizione il titolo scelto sarà ‘League of Legends’, al quale verranno aggiunti successivamente
altri videogiochi. Il campionato è stato riservato solo ed esclusivamente alle associazioni sportive affiliate al Settore nazionale ASI
Giochi Elettronici Competitivi. Le giornate di calendario sono continuate online, fino a disputare le fasi finali dal vivo in occasione
della successiva edizione del Romics. Il campionato è nato dall’esigenza di realizzare una competizione longeva nel tempo, ponendosi
come punto di riferimento per tutti gli spettatori e gli appassionati d’Italia. Inoltre, durante i giorni di fiera il Settore nazionale ASI
Giochi Elettronici Competitivi è stata presente con uno spazio dedicato all’e-sport in cui si sono svolte numerose attività fra cui:
tornei, partite uno contro uno, intrattenimenti, conferenze, interviste e free play.

SCIACCA, VINCENZO OLIVERI VINCE
LA 2^ TRISKELE DI MOUNTAIN BIKE

LANUVIO, GRANDE SUCCESSO PER LA
1^ EDIZIONE DELLA 6 ORE DEGLI IMPERATORI

Successo per la 2^ XC Triskele Bike Sciacca, gara di Mountain Bike
valida come quinta ed ultima prova del Campionato Regionale
Asi che si è disputata domenica 18 Ottobre nella riserva naturale
del Monte San Calogero a Sciacca, in provincia di Agrigento. Quaranta i partecipanti tra i migliori Biker provenienti da tutta la Sicilia
che hanno regalato al numeroso pubblico presente lungo il percorso del bosco una bella mattinata di sport . La gara è stata vinta
da Vincenzo Oliveri di Licata del Special Bike Team che ha preceduto il saccense della Saraceni Bike Salvatore Tortorici, terzo
assoluto l’alcamese della Bike For Fun Antonino Pirrone.Alla manifestazione era presente il Presidente regionale Asi Giuseppe Campo che ha consegnato le maglie ai Campioni regionali nelle nove
categoria adulti e Giovanissimi. Nella categoria Under 18 ha vinto
l’alcamese della Free Bike Vincenzo Monacò, nella categoria AS
Antonino Pirrone della Bike For Fun di Alcamo, la categoria A1 è
stata vinta da Saverio Mirabile della Running e Bike di Campobello
di Mazara, la categoria A2 da Roberto Toia. Campione regionale
nella categoria A3 il Saccense a Daniele Arena della Triskele
Bike,nella categioria A4 sempre della Triskele Bike ha vinto Vincenzo Termini, nella categoria A5 ancora un altro biker della Triskele Bike Tonino Bonifacio, la categoria A6 è stata vinta da Rosario Adamo mentre la categoria W2 è stata vinta da Gisella Bongiovì della Triskele Bike. La Triskele Bike di Sciacca si è laureata
campione regionale anche nella classifica a squadra con 698 punti ha preceduto la Running e Bike di Alcamo e l’Airone di Partinico.
Il Presidente del del Comitato provinciale ASI di Agrigento Mario
Cucchiara, che durante la premiazione ha ringraziato tutti i partecipanti e insieme al Presidente Campo, ha dato appuntamento
al campionato XC 2017 ed ha espresso soddisfazione per l’ottima
riuscita della manifestazione.

Il maltempo della notte non ha fermato i bikers, circa centottanta partecipanti,
che hanno preso parte alla terza ed ultima tappa del circuito del Lazio 6 h Extreme
Endurance. La gara denominata “6H degli Imperatori” svoltasi domenica 2 ottobre a Lanuvio: bellissimo paese dei castelli romani, nella suggestiva cornice del
Casale del Cavaliere, ha visto grande partecipazione ed entusiasmo da parte degli
amanti di questo sport. Organizzazione bellissima ed impeccabile, da parte del
Team Civita Bike, che ha dato vita a questa fantastica gara, curando tutto nei
minimi dettagli soprattutto nella sicurezza del percorso. Molto bello il percorso
all’interno del casale, ma ancor più bello il passaggio dei partecipanti sull’antico
Ponte Loreto costruito intorno al I sec. d.c. Durante lo svolgimento della gara, a
far da cornice all’evento c’era l'associazione Legio XXI Rapax Gens Giulia la quale
ha rievocato un contubernium la più piccola unità militare dell’esercito romano
ed ha dato vita a dei laboratori per bambini quali tessitura nel mondo antico,
giochi degli antichi romani, lavorazione della pasta e molte altre attività. Alla partenza e alle premiazioni della gara era presente il sindaco di Lanuvio Dott. Luigi
Galieti il quale, insieme all’amministrazione comunale, hanno fatto i complimenti
ed hanno espresso piena soddisfazione per l’organizzazione della gara. Durante
la gara è andata di scena anche la solidarietà, con una raccolta fondi a sostegno
di Parent Project Onlus, associazione di genitori di bambini affetti da distrofia
muscolare di Duchenne e Becker. Si complimentano con gli organizzatori e con
il presidente del Team Civita Bike Carlo Romani, anche il presidente dell’Asi Roma
Roberto Cipolletti e il
responsabile nazionale settore ciclismo Asi
Rodolfo Roberti, intervenuti per la gara,
contenti per come sia
stato possibile unire
sport, solidarietà, storia e cultura.
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PRATO, DI SCENA
IL CAMPIONATO
NAZIONALE CANI
DI UTILITA’ E DIFESA

A NAPOLI E A ROMA
DUE STAGE
INTERNAZIONALI
DI KURASH
La Federazione Italiana Kurash, presieduta
da Vittorio Giorgi, ha fatto ingresso nell’Asi
nel mese di Settembre, ed ovviamente il
Settore Nazionale Judo ha visto subito, in
questo nuovo arrivo, un’importantissima
occasione per trovare punti di contatto per
la reciproca crescita. Vittorio Giorgi ed il
Responsabile del Settore Nazionale di Judo
M° Massimo Mattioli hanno subito “trovato nell’azione e non nelle parole” il loro
metodo più efficace per valutare problemi
e soluzioni. Infatti, hanno visto nel Festival
dell’Oriente, tenutosi a Napoli il 23-24-25
Settembre, l’occasione più propizia per
individuare e dimostrare i numerosi punti
di contatto fra la Disciplina Olimpica del
Judo ed il Kurash, sport nazionale dell’Uzbekistan, praticato in centoventi Paesi dei
cinque continenti. In pochi giorni, grazie
alle loro capacità organizzative ed i rapporti amichevoli costruiti attraverso l’attività
svolta sui tatami da oltre cinquanta anni
del nostro Responsabile Nazionale, hanno
coronato con successo a Napoli e Roma,
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incontri e dimostrazioni in rinomate Scuole
di Arti Marziali: A Napoli, Giovedì 22 settembre presso la palestra della Star Judo
Club di Scampia, del M° Gianni Maddaloni,da sempre fucina di grandissimi campioni, che ha portato e continua a portare il
Judo Napoletano e Campano a salire sui
Podi Nazionale ed Internazionali. Successivamente il 27 settembre presso la palestra
della Borgo Prati 1899, storica associazione di Roma che si avvale della Direzione
Tecnica
del
M°
Danilo
Di
Feliciantonio,memoria storica del Judo
Romano prima come atleta e poi come Tecnico Nazionale della Fijlkam dove si pratica
il Judo dal 1974, sotto la sua supervisione.
Quindi il 28 settembre nell’impianto della
Edera Judo 1953, altro “storico tatami” su
cui si pratica Judo dal 1953 e dove la famiglia Di Feliciantonio ha rappresentato per
anni la continuità storica del Judo di Roma
e del Lazio, Nazionale ed Internazionale.
Presieduta dalla sorella del M° Danilo, Luisa Di Felicintonio, Tecnico Federale che si
dedica in particolare all’insegnamento ai
piccoli judokas, questa Associazione vede il
nostro Responsabile del Settore Judo
Nazionale operare da anni, proficuamente,
con Agonisti, Amatori ed Adulti.Tutti gli
Stage/Dimostrazione sono stati condotti
dagli Istruttori della Federazione Uzbeka
Kurash Elmurod Soatove Umidjon Djuraev,
coadiuvati, nel ruolo di arbitro,dal Segretario Generale Shakhobiddin Babanov.

Presso il Campo dell’Associazione Arietor
di Prato si è svolto il Campionato Nazionale Cani di Utilità e Difesa, erano presenti
ventisei binomi nelle varie categorie “
novizi, principianti, lavoro 1 – 2 – 3.”.
Anche quest’anno, con grande stupore da
parte dei giudici, la rassegna ha dimostrato
da parte di tutti i partecipanti grande sportività ed impegno nell’eseguire i vari esercizi delle classi in cui erano iscritti. Da sottolineare che una alta percentuale di giovani ha vissuto questa importante manifestazione nazionale. Il numeroso pubblico
presente vista la giovane età dei concorrenti, con grande entusiasmo incoraggiava
con calorosi applausi le eventuali difficoltà
incontrate nell’esecuzione degli esercizi.
La manifestazione si è svolta in due giornate, Sabato 1 e Domenica 2 ottobre, ed
è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche che hanno agevolato l’intera
manifestazione con un caldo sole che ha
reso piacevole queste giornate trascorse
tra l’impegno e il piacere di gareggiare. Ha
vinto il titolo di Campione Italiano il binomio Mirko Castellucci con il Cane Iuri
Nazionale della Decima Mass. A fine giornata la Polizia Municipale di Prato con il
proprio reparto Cinofilo a deliziato il pubblico presente e i concorrenti, con una esibizione di ricerca di varie sostanze stupefacenti, precedentemente occultate tra il
pubblico e in vari oggetti di comune utilizzo. La manifestazione si è conclusa con le
premiazioni in presenza del Responsabile
Nazionale del settore, Giuseppe Callegari
il quale ringraziava tutti i presenti invitandoli al prossimo Campionato.

TAEKWONDO-DO,
A BRIGHTON BRILLA LA
RAPPRESENTATIVA ITALIANA

ATTIVITÀ
GRAPPLING,
QUATTRO
MEDAGLIATI
DELL’ASI
AL TATAMI
CHAMPIONSHIP
Sono 6 i lottatori della Snap di Parma che nella giornata domenica 16 ottobre, hanno partecipato al Tatami Chanpionship, torneo tenutosi presso il PalaBastia di Livorno. I giovani
atleti si sono messi in gioco ambendo a vincere il titolo.
Francesco De Santanna, Antonio Bellavista, Simone Barigazzi, Matteo Mallia, Alex Carovana e Francesca Casella hanno mostrato e messo alla prova le proprie capacità nel Grappling, oggi la tipologia di lotta in più alta diffusione mondiale. Uno stile di combattimento
in cui lo scopo è portare a terra l'avversario e costringerlo alla resa con una tecnica di sottomissione. Tutti gli atleti hanno vinto la medaglia di bronzo: Simone Barigazzi nella categoria -71,5 kg per dilettanti ha vinto nell’incontro per il terzo posto dopo aver perso ai
punti l’incontro di semifinale. Anche Matteo Mallia per la categoria -66 kg dilettanti, al
suo esordio nella divisione, è stato eliminato in semifinale per strangolamento per triangolo
di gambe, mentre brillante è stato il suo incontro per il terzo posto che ha chiuso vincendo.
Altri terzi posti quelli conquistati da Alex Carovana categoria -85 kg dilettanti e da Francesco
De Santanna nella categoria -93 Kg esordienti. L’evento prevedeva una galà serale per cui
dei lottatori sono stati selezionati per delle sfide dalla formula spettacolare, in una cornice
curata. In gara per Snap c’era Francesca Casella, che si è dovuta confrontare con la brasiliana Andréia Ribeiro Lozada della Nova Uniao di Brescia, atleta di ben 20 kg più pesante
di lei. Francesca ha dimostrato di possedere grande tecnica, ed è riuscita a sventare molti
attacchi da parte dell’avversaria. E’ quasi riuscita, in una fase intermedia della lotta, a finalizzare uno strangolamento dalla schiena, ma alla fine del tempo regolamentare la giovane
Andréia, avendo più punti a tabellone, si è aggiudicata la vittoria. "Si è trattato della nostra
prima trasferta dell’anno - ha commentato Marco Baratti, Direttore Tecnico Snap - e anche
se è mancato l’oro sono soddisfatto per la condotta di gara dei miei ragazzi, seppur in
questa fase della stagione sia lecito pensare che ci sono molti margini per migliorare. Bisogna considerare, soprattutto, che Mallia e Carovana erano al loro esordio nella divisione
Dilettanti e nonostante questo sono arrivati sul podio. Sono, inoltre, molto soddisfatto per
la prestazione nel prestigioso gala serale della Casella, al di là del risultato finale, che non
si è lasciata intimidire dal contesto ed ha affrontato la lotta da vera leonessa, il tasso
tecnico che ha dimostrato mi ha reso orgoglioso come insegnante".

Più di mille atleti, 46 Nazioni presenti. Questi i numeri
del Campionato del Mondo disputatosi a Brighton nella scorsa estate. Capitano della delegazione il Master
Fabio Caiazzo VII Dan, Responsabile Settore Nazionale
Taekwondo-do Itf Asi con i seguenti atleti: - Galloni
Sara cintura nera 3 Dan;- Goffredo Francioni cintura
nera 3 Dan;- Gianmarco Maiello cintura rossa; e Erika
Vaccarella cintura verde. "Che dire"- commenta il
Master Fabio Caiazzo intervistato al suo ritorno a Fiumicino, -"Una grande soddisfazione. Abbiamo un
Campione del Mondo specialità combattimenti categoria -82kg: Francioni Goffredo."- Ha completamente
detronizzato gli avversari impostando il combattimento su un aspetto tattico evidenziando una grande qualità tecnica. Goffredo dal fisico coriaceo ha letteralmente asfaltato al primo turno l' atleta della Repubblica Ceca, a seguire il temutissimo campione del
Mondo inglese, il valido canadese, per approdare in
finale con un valido atleta italiano. La scuola del
Master Fabio Caiazzo, conosciuta in tutto il mondo, ha
avuti la meglio: "Goffredo Campione del Mondo!!"
Gli altri componenti della squadra: Sara Galloni: il vero
motore della delegazione, In questo mondiale un girone ostile le impedisce la zona medaglia; Gianmarco
Maiello: una vera promessa del Taekwon-do Nazionale. Atleta eclettico, dotato di una grande capacità:
sorprendere l'avversario attraverso un gioco di anticipo..In finale piega, nel vero senso della parola, un irlandese con un micidiale " dolyoChaghi" (Calcio girato).
Regala all'Italia e al suo Maestro una prestigiosa
medaglia d'oro alla Coppa del Mondo!! Ricordiamo
inoltre: Erika Vaccarella alla sua prima esperienza
internazionale Erika ha ottenuto la stima di tutti i Maestri presenti vincendo ben due medaglie: argento nelle
forme e bronzo nei combattimenti. - " Erika ha una
tecnica invidiabile" - commenta il Master Fabio Caiazzo - è una ragazza che avrà sicuramente un futuro. Grande spirito di sacrificio e senso del dovere sportivo.
Insomma una vera atleta. Brava Erika!".

39

EQUITAZIONE, IL PONY TROTTO AZZURRO
SI VESTE D’ARGENTO CON ASI
Napoli, Mons, Malmo e Cannes: il giro del mondo in quattro tappe per
la World SummerCup, che ha visto scendere in pista giovani allievi delle
scuole di trotto di tutto il mondo, in una serie di appassionanti momenti
ippici. Per l’Italia, la cui attività viene svolta in ambito ASI, c’erano Francesca Pastena e Francesco Compagnone, del centro ippico Un Cavallo per
Amico di Succivo (Caserta), che lungo le tappe della competizione hanno
difeso i nostri colori con gare sempre di ottimo livello. Forse complice il
tifo dagli spalti, all’ippodromo di Agnano i ragazzi si sono infatti qualificati primo e seconda; quinta e sesta posizione in Belgio, poi di nuovo
su in terza e quarta nell’ippodromo svedese di Malmo. Infine la tappa
conclusiva, all’ippodromo di Cannes: sugli spalti cinquantamila persone,
in pista la sfilata con le bandiere, gli inni nazionali; le ultime rifiniture
tecniche con l’istruttore Giovanni Perrotta, che ha accompagnato i ragazzi durante tutta la World SummerCup, e poi alla partenza. Pista da 1750
metri: la concorrente svedese parte a 1300 metri col numero 1 e chiude
al primo posto; i nostri, partiti a 1750 metri coi numeri 5 e 7, rimontano,
recuperano e conquistano la seconda e terza posizione, con il secondo
posto di Coppa. “Sembrava il San Paolo ai tempi di Maradona - ha detto
ancora emozionato Perrotta - mai vista una cosa così bella. Se siamo soddisfatti? Non potevamo fare meglio di così, siamo secondi solo alla Svezia, capitale mondiale del trotto”. E con la soddisfazione arrivano i ringraziamenti, al Settore Sport Equestri ASI come anche alle amministrazioni locali e alle realtà che hanno sostenuto la squadra azzurra in questa
grande avventura. Doppia festa a Succivo e a Sant’Arpino, i comuni che
hanno supportato i ragazzi e l’allenatore, poi un’importante nuova sfida:
i Campionati intercontinentali di trotto, a Parigi.
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SOLLEVAMENTO PESI,
OTTO MONDIALI CONSECUTIVI
PER SUSANNA PERRONE
L'unica atleta nel mondo dello sport della pesistica olimpica
ed in tutte le discipline degli sport masters a vincere 20
Campionati Internazionali tutti di fila e' la tesserata ASI
Susanna Perrone che si e' aggiudicata l'ottavo titolo mondiale consecutivo con i suoi 3 ori (Strappo, Slancio, Totale)
nella W50, facendo il bis quindi con l'ottavo titolo europeo
consecutivo, già conquistato a maggio 2016 in Azerbaijan.
Grande l'orgoglio dell'Ente non solo per avere un'atleta di
tale livello, ma anche una dirigente molto capace: Susanna
Perrone dal 2009 e' anche responsabile nazionale del Settore nazionale ASI Pesistica. Ottima la gara tecnica con un
totale di 130 kg. (57 + 73) e 5 prove valide su 6 ed addirittura con un nuovo Record Mondiale della cat. 69 kg. realizzato per qualche istante e poi annullato nella terza prova
di strappo con 62 kg. e poi come sempre l'atleta è stata
sottoposta in gara anche al controllo Antidoping. Le altre
atlete presenti hanno conquistato un’altra medaglia d’oro
con Maria Vittoria Sportelli che si è imposta nella cat. 53
kg e la Sinclar nella W45 con un totale di 120 Kg. Secondi
posti sono stati raggiunti da Loredana Frassati nella categoria W55 fino a 65 kg e Alessia Milesi W40 categoria fino
a 69 kg., quest’ultima è classificata anche terza nella prova
di slancio. In definitiva per la rappresentativa italiana di ASI
si e' trattato di una trasferta difficile, ma estremamente
positiva, che ha portato i colori azzurri della società ciriacese ancora una volta sui podi iridati nella pesistica, in uno
scenario competitivo molto agguerrito. Il Campionato
mondiale si e' disputato infatti ad altissimo livello con oltre
900 atleti presenti da tutto il mondo, 50 test antidoping
effettuati in gara e la partecipazione in pedana di alcuni
olimpionici di Rio.

TAEKWON-DO, PARTECIPAZIONE RECORD PER 6^ COPPA DEL MONDO ITF
Grande sotto tutti i punti di vista la 6° Coppa
del Mondo ITF che si è svolta a Budapest
(Ungheria) dal 11 al 16 Ottobre: rilevante il
numero dei partecipanti (1.852), delle nazioni
presenti (58), la lista arbitri officianti (103), le
dimensioni del Syma Sports And Conference
Centre, la quantità dei quadrati effettivi tutti
aperti in contemporanea (12), il totale di coaches, supporters e dirigenti (1.075) e il numero
dei componenti dello staff (100) che vi hanno
lavorato. Ottima l’organizzazione ungherese,
capace di curare ogni dettaglio della manifestazione. Alla manifestazione hanno partecipato 70 atleti italiani, accompagnati dai
rispettivi coaches, provenienti da 11 club afferenti alla FITAE-ITF, affiliata all’ ASI: TaekwonDo Sardegna Cagliari, Bodyline Taekwon-Do
Piombino, Crew Fighters Napoli, Team Evoluzione Roma, Elite Fighters Roma, Mixedmartialarts Avezzano, Team Step To Dance Ginosa,
Sdm Team Patavium Padova, Taekwon-Do Di
Marca Treviso, Team Santaniello Cortona,
Rising Hwarang Buccinasco. Gli arbitri italiani
selezionati dalla ITF sono stati i Master Stefano Minotti e Fabrizio Contini ed i Maestri
Andrea Cendron e Enrico Berton, che hanno
lavorato con il solito grande impegno e dedizione. Parti di FITAE-ITF anche nei vertici organizzativi della gara con GM Bos in qualità di
ITF Director a supervisionare tutto l'evento, e
Master Giovanni Cecconato nel Comitato
Arbitrale ITF. Domenica 16 Ottobre pomeriggio si è tenuto il congresso Mondilale della
ITF a cui ha preso parte in qualità di presiden-

te Nazionale della Fitae-ITF Master Carmine
Caiazzo. Notevoli i risultati riportati dagli atleti ASI che hanno permesso di raggiungere l'ottavo posto, su 58 nazioni partecipanti, vincendo 6 oro, 9 argento e 7 bronzo. Strepitosi i
risultati di Lucas Saccomanno che, con l'oro
nel combattimento e il bronzo nelle forme I
dan, è primo a pari merito nella classifica
Migliore Atleta Pre-Junior Cinture Nere. Formidabili i successi riportati dal Team Evoluzione del M° Picchi che vince 2 argento, nelle forme a squadre maschile pre-junior cint nere e
con Alessio Langella nel combattimento individuale junior blu/rosse, 2 bronzo con Ilaria
Osso Forme pre-junior cinture nere e Claudio
Cocco combattimento -52 kg, ed un prestigioso oro nel combattimento a squadre maschile
junior cinture blu/rosse, confermando così un
successo perseguito da tempo con tenacia.
L'associazione sportiva dilettantistica Taekwon-Do Sardegna si riconferma quale fucina
di grandi atleti e si posiziona al 21° posto su
157 società partecipanti con 1 oro, 3 argento
e 2 bronzo: Silvia Farigu con oro Forme 4-6
Dan e bronzo Combattimento. -50 kg senior,
Christian Oriolani con argento in Combattimento -78 KG Adv. Senior e bronzo Forme 46 dan Adv. Senior, Mattia Spano con argento
in Tecniche di Potenza Senior C. Nere (72 atleti
in gara!) e la coppia S. Farigu e Chiara Loi con
argento in Comb. Prestabilito Senior C. Nere.
che ci ha fatto sognare l'oro sfumato per
un'incertezza. Il gruppo Taekwon-Do Di Marca, in provincia di Treviso, ha riportato ben 2

oro e un argento. Sul gradino più alto Agustin
Campagnolo che, nella cat. Junior II dan, vince
di misura sui 30 avversari e Matteo Bernardi
nel combattimento senior cat. Blu/rosse. Una
menzione particolare per Renato Salvalaggio
(ASD CIPAS), classe 1963, che con costanza
da tre anni si dedica al Taekwon-Do e conquista un inaspettato argento nel combattimento Veteran cint. Blu/Rosse Anche il gruppo ASD
Rising Hwarang del Master Saccomanno
ottiene ottimi risultati con 1 oro, 1 argento e
2 bronzo. Oro e 1 Bronzo per Lucas Saccomanno in combattimento cinture .nere pre-junior
-52kg e in Forma I dan pre-junior - piazzandosi
al 1° posto in classifica generale maschile prejunior c.nere -, Argento e 1 Bronzo per Luca
Pecchia in Comb. Cinture nere junior -68 kg e
in Forma I dan junior. Gli ExtremeFighters
Roma, con il coach M° Leandro Iagher, conquistano un argento con Timothy Bos nel combattimento senior -63 kg . Il gruppo di Ginosa
Step to Dance, sempre presenti nelle manifestazioni internazionali e guidati dai fratelli
Alessandro e Leonardo Di Franco, ha arricchito
il nostro medagliere con 1 bronzo vinto da
Giuliano Pirrazzo nel combattimento senior
cinture Blu/Rosse -85 kg. Altri risultati di prestigio da parte degli atleti padovani della Asd
Sdm Patavium, diretta dal M° Alessandro
Boscari, sotto la guida del coach Istr. Francesco Milli: 1 oro vinto da Giorgio Barbiero nel
combattimento Senior Blu/Rosse - 85 kg e 1
argento con Martina Nalesso nel comb. Junior
Blu/Rosse - 55kg.
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Corona ci ricasca
A poco meno di due anni di distanza,torniamo a interessarci, sorta di Truman Show
alla milanese,delle gesta di un piacente giovanotto che ha passato metà della sua
vita sui rotocalchi di gossip, a parlare e far parlare delle sue inutili “avventure” sentimental delinquenziali. Mi riferisco a Fabrizio Corona, il fotografo deivip, il sex simbol
maledetto,arrestato nuovamente per una faccenda di evasione fiscale e compensi in
nero, dopo che i carabinieri gli hanno trovato, nascosti in un controsoffitto, quasi due
milioni di euro in contanti. Ovviamente lui si è dichiarato innocente, dicendo che quei
denari erano il frutto del suo lavoro;avrà parlato di sacrifici, di prestazioni professionali
e peccati veniali e immagino che lo abbia fatto con la solita parlantina che lo ha
portato alla ribalta pubblica in questi anni. La stessa che ha affascinato tante donne,
ma anche gli uomini che conducono i numerosi programmi d’intrattenimento televisivo,che hanno riniziato con la sua santificazione: “…ma non è un delinquente… è
fatto così…. è giovane… al limite è malato…”. In modo da convincere i giudici a
riaffidarlo ai servizi sociali, magari di qualche prete compiacente con l’accondiscendenza dei media. Secondo i magistrati che lo hanno fatto arrestare invece, il soprascritto è un delinquente seriale, incapace di seguire una linea retta che non porti al
guadagno facile e quindi, se sarà riconosciuto colpevole anche questa volta, dovrebbe
scontare definitivamente la sua pena nelle patrie galere. Dovrebbe, ma il condizionale
è d’obbligo perché, nel paese che fu di Casanova, di Rodolfo Valentino e ora del GF
vip, una barbetta incolta e due bicipiti ben piazzati, ma anche una coscia lunga, contano più di una buona educazione e di tante sentenze. E fanno miracoli.

FARC senza gloria
Qualche settimana fa, riferendomi all’accordo
di pace firmato tra governo colombiano e
Farc, avevo detto che sarà la storia a dirci se
è stata una buona iniziativa o un azzardo. E
questa non si è fatta attendere troppo, anche
se, invece di chiarire, ha confuso ancora di più
la situazione. Lo ha fatto attraverso il referendum popolare che ha bocciato l’intesa e,subito dopo, premiando con il Nobel per la pace,
che è il massimo riconoscimento morale a cui
ogni cittadino della terra aspira e desidera,
solo uno dei fautori dell’accordo. L’accademia

42

di Svezia ha infatti deciso di assegnare l’ambito premio a Manuel Santos,il Presidente in
carica, ma non alle Forze Armate Rivoluzionarie Colombiane, artefici quanto il primo di quel
risultato, modificando una prassi che negli
anni passati è stata rispettata più volte, ispirata alla “condivisione”,al politicamente utile
per non scontentare nessuno degli attori in
causa e aiutare concretamente i processi di
pace. Era successo con Arafat,Peres e Rabin
contemporaneamente, in Sudafrica con
Mandela e De Klerk, a Timor est premiando

insieme Horta e Belo e prima ancora in Egitto
e Israele con Sadat e Begin. Questa volta si
è deciso diversamente e non se n’è compreso
il motivo, ma non credo sia stata una decisione saggia. Se gli accademici volevano
incoraggiare il processo di pace in Colombia
in un momento d’impasse, non c’era modo
peggiore per farlo, premiando una parte e
mortificandone un’altra. Ma appunto, come
dicevo, sarà la storia e il tempo a dircelo e
speriamo che i colombiani siano più saggi
degli svedesi.

